
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39 
 
 
OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 T.U. 267/2000 - 

Ricognizione programmi e progetti. 
 
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di settembre 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESO che:  
           L’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi del consiglio comunale ha una 
triplice finalità: 
- verificare, tramite l’analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei 

programmi; 
- constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio; 
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando 

le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio. 
           Impone infatti il legislatore  che «con periodicità stabilita dal regolamento di 
contabilità  dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun 
anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione  sullo stato di  
attuazione dei programmi. In tale sede, l’organo consiliare dà atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo,  adotta contestualmente i 
provvedimenti necessari  per il ripiano degli eventuali  debiti fuori bilancio, per il ripiano 
dell’eventuale disavanzo, di amministrazione o di gestione,  per squilibrio  della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie  a ripristinare  il 
pareggio (D. Lgs. 267/00 art. 193). 
            Durante la vita  di ogni ente, si possono infatti  verificare circostanze particolari che 
portano, momentaneamente, all’alterazione degli equilibri generali  delle finanze. Queste 
circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite: 
- l’accertamento di debiti fuori bilancio  riconducibili ad ipotesi  per le quali esista 

giuridicamente  la possibilità  di un loro riconoscimento da parte del Comune; 
- la chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, 

non ancora ripianato  mediante l’applicazione di pari quota  alla parte passiva del 
bilancio; 

- la previsione di una chiusura dell’esercizio  in corso in disavanzo di amministrazione  
dovuto a sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse  di competenza  dell’esercizio ( 
previsioni di accertamenti inferiori alle previsioni di impegno) , o nella gestione dei 
residui (venir meno di residui  attivi già conservati  a consuntivo). 

             L’esistenza di una situazione di squilibri della gestione comporta  l’immediato 
intervento correttivo  del consiglio che, in questo caso, deve approvare un’adeguata 
manovra di rientro. L’inerzia dell’organo consiliare  porta al suo scioglimento anticipato. 
Infatti, «la mancata  adozione,  da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio (..) è 
equiparata ad ogni effetto  alla mancata approvazione del bilancio  di previsione (..)  con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge « (D. 
Lgs:267/00 art. 193). 
             In ogni caso, qualunque sia la dimensione dell’eventuale operazione di riequilibrio, 
essa si compone di due distinti momenti: 
- il riconoscimento formale delle singole poste passive con la quantificazione 

dell’ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa; 
- il finanziamento dell’intera operazione  con l’individuazione delle modalità e dei tempi 

necessari per il ripristino degli equilibri generali di bilancio. 
 
    
             Le possibilità tecniche di rifinanziare lo squilibrio di gestione sono particolarmente 
vaste. Prevede la norma che, per ripristinare il pareggio di bilancio, «(..) possono essere 
utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità , ad 
eccezione di quelle  provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi  specifica 
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione  di beni patrimoniali 
disponibili» (D. Lgs. 267 art. 193). 
             Per i soli debiti fuori bilancio, la possibilità di riconoscimento e copertura di queste 
passività relative ad esercizi pregressi  sono ancora maggiori. Infatti, oltre al tipo di 
finanziamento previsto per le altre situazioni di squilibrio, per il pagamento dei debiti  fuori 
bilancio riconosciuti» (..) l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, 
della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il 
finanziamento  delle spese suddette (..) l’ente locale può fare ricorso a mutui (..). Nella 
relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’impossibilità  di utilizzare 
altre risorse (..)»  (D. Lgs.  267/00 art. 194). 



VISTA l’allegata relazione che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie  
dell’operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli 
equilibri finanziari; 
 
VISTO il contenuto  dello statuto comunale e del regolamento di contabilità dell’ente; 
 
CONSIDERATO  che si proietta al 31.12. la  minore entrata del periodo residuale del canone 
del  Campeggio di Beaulard  compensandola con accantonamento quota parte dell’avanzo 
2008; 
 
CONSIDERATO INOLTRE  che la dubbia esigibilità del canone 2009 del Campeggio di 
Beaulard viene tutelata in uscita con proiezione di pari importo impegnato sul fondo 
svalutazione crediti all’uopo inserito. 
 
Segue il dibattito consiliare così riassumibile: 
 
Introduce il Sindaco che si sofferma sull’importanza dell’adempimento diretto ad accertare il 
permanere degli equilibri di bilancio e a constatare il grado di attuazione dei programmi. 
Come riportato negli allegati alla presente deliberazioni il risultato degli accertamenti 
condotti è stato positivo e quindi il comune non si trova nella necessità di adottare eventuali 
misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio. 
 
Consigliere Vella, legge il suo intervento nel testo che consegna al segretario e di seguito 
integralmente riportato: 
“Mentre vorrei rinnovare l'invito a non convocare i Consigli Comunali nella giornata di 
lunedì, in quanto molti abitanti di Oulx – essendo commercianti, artigiani etc -, approfittano 
di questo giorno per le diverse pratiche inerenti le loro attività, dichiaro voto d'astensione 
sulla delibera in oggetto, perchè ritengo che seppure si tratti di un'obbligatoria incombenza 
burocratica, rivela nel contenuto indirizzi programmatici non sempre condivisibili, ad 
esempio la manutenzione del territorio che in alcuni casi versa in condizioni pietose, 
emblematico il tetto del municipio, vergognoso biglietto da visita. Spero perciò che quando 
avrete speso tutti i soldi messi in bilancio le cose possano risultare migliorate.  
Per quanto concerne il titolo 4, cioè i soldi che la gente paga per poter edificare, penso che 
si potrebbe incassare molto di più se solo vi decideste a mandare avanti il Piano Regolatore, 
che a quanto mi risulta, a tre mesi da quando avete assunto l'amministrazione di questo 
Comune, è ancora al punto di partenza. A tale proposito, vorrei sapere da voi come stanno 
realmente le cose. Amerei conoscere in dettaglio a quali pratiche in corso è riferita l'uscita 
per spese legali e arbitraggi vari. Suggerirei, inoltre, di cominciare seriamente di attivarsi 
per dotare il nostro Comune del Protocollo Generale Elettronico per arrivare, tra gli altri 
vantaggi, a risparmiare sino al 50% della carta, così come previsto dalla legge. 
Mi sembrano anche troppo esigue le cifre previste per la Protezione Civile.  
Sarebbe secondo me importante attivarsi per verificare se il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti viene svolto nel migliore dei modi possibile e cercare, seriamente, di 
arrivare ad una drastica riduzione di quanto viene richiesto ai cittadini in cambio di un 
servizio che non sempre brilla per efficienza. Potrei continuare, ma mi sembra che qualcuno 
dei presenti si stia già addormentando. Concludo dicendo che dai conti qui presentati si 
evince che l'Amministrazione di Cassi era davvero stata condotta con l'oculatezza del buon 
padre di famiglia e non in maniera disastrosa come qualcuno affermava in campagna 
elettorale”. 
 
TERZOLO: riguardo al P.R.G.C. ricorda che l’amministrazione insediatasi con le elezioni 
amministrative del giugno 2009 ha prestato notevole attenzione alla variante generale dello 
strumento urbanistico. Vero è che le scelte urbanistiche sono subordinate ai preventivi studi 
idraulici e geologici sui quali sono in corso gli incontri con l’Arpa e il settore OO:PP: della 
regione Piemonte per la definizione del c.d. tavolo tecnico . Allo stato l’ARPA ha già 
preparato una memoria che invierà a breve al Comune mentre il Settore OO:PP: , a seguito 
di un sopralluogo effettuato con l’amministrazione e l’ufficio tecnico comunale, ha richiesto 
degli approfondimenti ed ulteriori analisi rispetto a quelli fin’ora condotti, concernenti, in 
particolare, le frazioni. Lle suddette richieste determineranno la necessità di integrazione 
degli incarichi affidati per relazioni idrauliche e studi geomorfolofici e il conferimento di un 
nuovo incarico per un rilievo aereofotogrammetrico delle frazioni.  A tal fine nella seduta 



odierna è stata iscritta all’ordine del giorno una variazione di bilancio che, tra l’altro, integra 
lo stanziamento per studi concernenti  la redazione del P.R.G.C.  per € 45.000,00 
 
DATO  ATTO che sono stati acquisiti i pareri  prescritti dall’art. 49 - 1° c. – T.U. 267/00, e 
non  il parere dall’organo di revisione economico-finanziaria in quanto non prevedendo la 
presente deliberazione variazione alcuna al bilancio per riequilibrio risulta la presente 
materia non prevista dall’art.239  comma 1 lettere dalla “a” alla “f” del T.U. 267/2000, 
come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE  ESPRESSA IN FORMA PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato: 
- presenti n. 11 
- astenuti n.  1  (Vella) 
- votanti n. 10   
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. = 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione che fa  parte integrante  

del presente atto, i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 
l’annessa verifica sul perdurare  degli equilibri finanziari dell’ente; 

 
2) di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri 

generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l’ente sia obbligato ad attivare 
l’operazione di riequilibrio della gestione . 

 
3) Di dare atto che la presente deliberazione non accerta la presenza di squilibri finanziari e 

non dove quindi essere seguita da variazioni al bilancio  
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/00: 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/00, vengono espressi, dai responsabili dei 
servizi, i seguenti pareri: 
 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 17 agosto 2009 

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

 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 17 agosto 2009 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA cat D5. 
f.to GROS Paolo 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 39 del 28 SETTEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  7 ottobre  2009 al  22 ottobre 2009 al N. 667 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 7 ottobre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  7 ottobre 2009 

                                                                                            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 
7 ottobre 2009 al 22 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
  
 
 
 
 


