
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 
 
 
OGGETTO: Prima applicazione avanzo di amministrazione 2007 al bilancio di 

previsione 2008. 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che in data odierna   con proprio atto deliberativo n. 17, dichiarato 
immediatamente eseguibile,    è stato approvato il rendiconto di gestione 2007 sul quale ha 
espresso il proprio incondizionato parere favorevole con opportuna e dettagliata relazione il 
Revisore dei Conti; 
 
Rilevato che il rendiconto di gestione 2007 si è così chiuso . 
Avanzo di amministrazione 2007                       € 845.412,87 
 
Così suddiviso: 
- Fondi non vincolati       € 155.620,34  
- Fondi vincolati              € 241.730,28 
- Fondi c\capitale            € 448.062,25 
- Fondi ammortamento    € 0       
 
Rilevato inoltre che in sede di bilancio di previsione 2008 non  è stata applicata una quota 
parte dell’avanzo stesso presunto; 
 
Dato atto che la parte disponibile ed applicabile dell’avanzo 2007 si attesta come segue:  
 
- Fondi non vincolati       € 155.620,34  
- Fondi vincolati              € 241.730,28 
- Fondi c\capitale            € 448.062,25 
- Fondi ammortamento    € 0       
 
 
Ritenuto pertanto  doveroso procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2007, 
per consentire di affrontare alcune spese inerenti gli investimenti non altrimenti affrontabili 
a valersi sui fondi vincolati ed in conto capitale ; 
 
Presa visione del T.U. 267/00 art.187 e seguenti e del vigente regolamento di contabilità; 
 
Dato atto che le altre spese finanziate non sono procrastinabili e vengono riassunte e 
dettagliate nell’allegato A e B alla presente per totali €  589.100,00  a fronte di un avanzo 
di €  845.412,87; 

 
Dato atto che di riscontro non esistono nella contabilità comunale residui passivi perenti da 
finanziare ma esiste la fattispecie contemplata nell’art.187 comma II lettera  “b”(  esiste 
debiti fuori bilancio riconoscibile ai sensi art.194 alla data della presente deliberazione); 
 
Considerato che occorre conseguentemente operare le necessarie variazioni di bilancio 
preventivo dell’esercizio in corso sia nella parte prima entrata per applicazione dell’avanzo 
che nella parte seconda uscita  come illustrato negli allegati alla presente sub A e B alla 
presente (parte contabile); 
 
Considerato inoltre che sarà necessario apportare le opportune modifiche al bilancio 
pluriennale 2008/2010 per la prima colonna competenza 2008 essendo spese che non 
hanno influenza sui bilanci dell’anno 2009 e 2010 come appare evidente dagli allegati sub 
A,B, e C (piano annuale degli investimenti)  e non  alla variazione della relazione 
previsionale programmatica 2008/2010  in quanto trattasi di impinguamento  di somme per 
progetti già inseriti nella relazione stessa; 
 
Preso atto che l’impinguamento della spese per il titolo secondo non  impone l’obbligo di 
inserimento e di relativa variazione al piano triennale delle opere  pubbliche; 
 
 
 
 



 
Preso inoltre atto  che non esistono minori entrate  da compensare in via prioritaria per i 
titoli  dell’entrata; 
 
Considerato infine che le nuove somme per spese di investimento saranno affidate, 
successivamente al presente atto, dalla Giunta Comunale al responsabile del servizio 
interessato con separata deliberazione di inserimento nel  Peg 2008 mentre risulta 
automaticamente aggiornata la parte del Peg di natura strettamente contabile con la 
presente variazione;  
 
Rilevato che sono stati rilasciati i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del T.U. 267/00  ed il parere favorevole del Revisore del Conto; 
 
Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che si sofferma sulle principali variazioni 
apportate al bilancio con la proposta in esame evidenziando le motivazioni alla base di 
ciascuna di esse. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Piacentini che si dice favorevole alla destinazione 
dell’avanzo di amministrazione, come concepita con il provvedimento in esame, 
evidenziando che è sua ferma convinzione quella secondo cui i programmi devono essere 
portati a termine e, pertanto, caratterizzati dal fattore della concretezza e fattibilità.  
 
Sentito l’intervento del consigliere Terzolo per il quale le spese di investimento, nell’ambito 
della programmazione annuale coincidente con il bilancio di previsione, sono ridotte ai 
minimi termini. Le scelte vere sono affidate all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
Pur senza dirsi contrario agli interventi individuati, sottolinea una frammentazione nella 
distribuzione delle risorse che rivela l’assoluta mancanza di strategia. Riguardo allo 
stanziamento di € 50.000,00 per le spese straordinarie del campeggio, obbietta che non 
solo il comune non sta ricevendo alcunché per la gestione della predetta struttura ma è 
costretto ad affrontare ulteriori oneri. 
Ritiene che l’intervento più importante ed organico è quello previsto per via dei Laghi e 
chiede, a proposito della destinazione dell’ex Caserma Picco, se l’amministrazioni ha idee 
certe al riguardo. 
 
Risponde il vicesindaco Rousset evidenziando che le risorse  destinate per l’ex Caserma 
Picco dovrebbero servire per predisporre gli impianti per un locale cucina considerando che 
siffatta mancanza è stata interpretata come grave handicap per la remunerabilità della 
relativa gestione. Sotto il profilo della destinazione d’uso, l’edificio è stato ristrutturato con 
contributo regionale previsto per le opere connesse ai XX giochi olimpici invernali di Torino 
2006 quale struttura paralberghiera e tale destinazione non è modificabile.  
 
Con votazione espressa in forma palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato : 
 
presenti n. 9 
astenuti n.  1 (Piacentini) 
votanti n.  8 
voti favorevoli n. 7 
voti contrari n. 1 (Terzolo) 

 
DELIBERA 

 
 
1) di procedere (per i motivi evidenziati in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamati) alla applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2007 al bilancio 
annuale 2008  per un importo totale di €  589.100,00 , derivante parte da fondi 
vincolati e parte  da fondi  per finanziamento di spese in conto capitale;  

 
 
 



2) di approvare conseguentemente gli allegati prospetti che riassumono le variazioni di 
bilancio deliberate ( allegato sub A  schema applicativo - allegato sub B parte contabile – 
allegato sub C –piano annuale degli investimenti); 

 
3) di approvare le modificazioni in dipendenza del presente atto al bilancio pluriennale 

2008/2010, prima colonna  competenza 2008 non essendo spese con riflessi sugli anni 
2009 e 2010;  

 
4) di inviare copia del presente atto con gli allegati al Tesoriere comunale per le necessarie 

variazioni contabili, ad intervenuta esecutività. 
 
Successivamente  
 

Il Consiglio Comunale  
 

Attesa le necessità operative dell’Ente, con votazione espressa in forma palese, resa per 
alzata di mano, che dà il seguente risultato : 
presenti n. 9 
astenuti n. 2 (Piacentini, Terzolo) 
votanti n. 7 
voti favorevoli n. 7 
voti contrari n. = 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 

**** 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
     UFFICIO  RAGIONERIA 
    parere in merito alla regolarità tecnica e contabile 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
Oulx il 02 luglio 2008 

Il Responsabile dell’Area Cat D5 
           f.to GROS Paolo 

 
 

 
 
 

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 
 
 
Vedi documentazione allegata pervenuta il 07.07.2008 – prot. n. 8814 
 
 
 
 
X:\DOC\Gros\Variazioni al bilancio\applicazione avanzo di amministrazione 2007 al 2008 prima.doc 

 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 18 del 11 LUGLIO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  21 luglio 2008 al  05 agosto 2008 al N. 456 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  21 luglio 2008 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
21 luglio 2008 al  05 agosto 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 agosto 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 
 


