
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38 
 
 
OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione 2008 ai sensi art. 

175 comma 8 T.U. 267/2000. Seconda applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2007. 

 
L’anno duemilaotto addì quattordici del mese di novembre nella Sala Consiliare posta 
al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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 

 
CONSIDERATO  che  alla data odierna si rende necessario adottare le misure cui all’art. 175  
comma 8 del T.U. 267/2000 mediante assestamento generale del bilancio di previsione 
2008; 
 
Dato atto che sono  accertabili  nuove e maggiori entrate per il titolo quarto per                
€ 530.184,40 provenienti da contributi regionali (come dettagliato nell’allegato A e B  alla 
presente); 
 
CONSIDERATO INOLTRE  che sono emerse nuove e maggiori spese per il titolo secondo per 
€ 530.184,40 correlate alle nuove e maggiori entrate del titolo quarto (come dettagliato 
nell’allegato A e B alla presente); 
 
Dato ancora atto che sono  accertabili nuove e maggiori entrate per i primi tre titoli 
dell’entrata per totali € 93.800, nuove e maggiori uscite della spesa corrente per € 75.600  
ed inoltre minori entrate per gli stessi titoli da compensare prioritariamente  per totali € 
18.200 (come dettagliato nell’allegato A e B alla presente); 
 
Dato infine atto che per nuove e maggiori spese del titolo secondo occorre procedere alla 
seconda applicazione dell’avanzo di amministrazione 2007 parte in conto capitale per € 
20.000 ancora disponibile in € 100.692,53 per la parte in conto capitale e per € 24.296,98 
per la parte non vincolata (come dettagliato nell’allegato A e B  alla presente); 
 
Per un totale generale per maggiori entrate di € 643.984,40,per minori entrate di € 18.200, 
per maggiori uscite di € 625.784,40 che vanno ad assestare stabilmente il bilancio stesso; 
 
VISTO il D.lgs 267/00 Tuel  e salvaguardati gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193; 
 
VISTO  il bilancio di previsione dell’anno 2008  già esecutivo; 
 
RITENUTO DI  dover apportare al bilancio di previsione 2008 la variazione riportata 
nell’allegato A e B alla presente; 
 
ATTESO  che il presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 II comma lettera “b” del T.U. 267/00; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
ACCERTATO  che sono stati rilasciati i pareri favorevoli del proponente e di regolarità 
contabile nonché il parere del Revisore del Conto ai sensi art. 49 comma I T.U. 267/00; 
 
DATO  ATTO  che le nuove e maggiori entrate e le nuove e maggiori spesa del titolo primo e 
secondo come sopra indicato non hanno   incidenza sul bilancio pluriennale 2008/2010 ad 
esclusione della prima colonna – competenza anno 2008 - che viene aggiornata e neppure 
sulla relazione previsionale e programmatica 2008/2010 per  solo  aggiornamento di importi 
per interventi comunque già previsti in programmi e progetti  di ordine generale; 
 
ATTESO che si rende necessario variare il solo programma annuale degli investimenti per 
quanto riguarda le nuove e maggiori spese del titolo secondo come da allegato C alla 
presente; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario variare il programma triennale dei LL.PP. 2008/2011 
e l’elenco annuale 2008 come dettagliato nell’allegato “D” alla presente; 
 
VALUTATO che in questa sede si ritiene inoltre di proporre alla Giunta Comunale la 
variazione del Peg 2008 ,  per la sola parte contabile  inserendo le nuove risorse  nel budget 
di spesa del Responsabile del servizio Tecnico; 
 



Sentito  l’intervento del Segretario Comunale che, su autorizzazione del Sindaco, si sofferma 
sulle variazioni apportate al bilancio con il presente provvedimento, elencando, in 
particolare, i contributi regionali assegnati al comune a seguito delle piogge torrenziali del 
maggio 2008, ammontanti a oltre 500.000,00  euro, al contributo regionale in conto capitale 
per opere stradali di € 25.000,00 e all’applicazione di una ulteriore quota di avanzo di 
amministrazione per interventi di sistemazione del campo di calcio per € 20.000,00, quota 
che verrà trasferita all’ Associazione Polisportiva per l’esecuzione dell’intervento. 
Conclude con in accenno alle variazioni concernenti le entrate e le spese correnti tra le quali 
ricorda il contributo alla Casa Nazareth,  per l’ufficio turistico  e alla Bocciofila 
rispettivamente di €  5.000,00,  2.000,00 e 1.000,00. 
 
CON VOTAZIONE  espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti n. 12 
Astenuti n. 3 (De Marchis, Terzolo e Piacentini) 
Votanti n. 9 
Favorevoli n. 9 
Contrari n. = 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di dare atto di tutta quanta la premessa che qui si intende integralmente richiamata ; 
 
2) Di apporre al bilancio di previsione 2008, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 2 del 31.01.2008 e  regolarmente  esecutivo, le variazioni per assestamento 
generale ex art. 175,  comma 8 del T.U. 267/2000 come dettagliato negli allegati A,B e C 
alla presente; 
 
3) Di variare il programma triennale dei LL.PP. 2008/2011 e l’elenco annuale 2008 come 
dettagliato nell’allegato “D” alla presente; 
 
4) Di  dare atto che copia della presente sarà trasmessa al Tesoriere comunale ad avvenuta 
esecutività, per le necessarie annotazioni; 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione  espressa in forma palese per alzata 
di mano, che dà il seguente esito: 
Presenti n. 12 
Astenuti n. 3 (De Marchis, Terzolo e Piacentini) 
Votanti n. 9 
Favorevoli n. 9 
Contrari n. = 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° 
comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. 267/00: 
 
a)  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
          Oulx,   03/11/2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CON  cat .D5 
.....................f.to GROS Paolo..................  

 
 
 
 
 



b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx,     03/11/2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CON  CAT D5 
.................. f.to GROS Paolo ................... 

 
 
 
 
PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 
 
 
Vedi documentazione allegata pervenuta il 05.11.2008 – prot. n. 14027 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 38 del 14 NOVEMBRE 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  17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008 al N. 741 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 novembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  17 novembre 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 
17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 novembre 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  
 
 
  
 
 
 
 


