COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6
OGGETTO:

Avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 2009. Prima
applicazione alle spese in conto capitale per l’esercizio 2010. Maggiori
entrate dei primi tre titoli a compensazione di minori entrate del titolo
primo e secondo. Storno di fondi tra interventi del titolo primo.
Variazione alla relazione previsionale e programmatica 2010/2012 ed
al piano triennale delle opere pubbliche"

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di marzo 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:
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Cognome e nome

DE MARCHIS Paolo
CHAREUN Francesca
BONNET Angelo
PAVONE Arnaldo
TERZOLO Paolo Maria
MEI Alberto
CICCHELLI Matteo
LONGO Alessandra
PEJROLO Luca
CASSI Mauro
ROUSSET Elio
VELLA Andrea
AMBROSIANI Massimino
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Consigliere
Consigliere

Assente
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X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.
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
Premesso che in data odierna, con proprio atto deliberativo immediatamente precedente è
stato approvato il rendiconto di gestione 2009 sul quale ha espresso il proprio incondizionato
parere favorevole con opportuna e dettagliata relazione il Revisore dei Conti;
Rilevato che il rendiconto di gestione 2009 si è così chiuso:
Avanzo di amministrazione 2009

€ 1.036252,03

Così suddiviso:
- Fondi non vincolati € 509.578,70
- Fondi vincolati € 148.252,24
- Fondi c\capitale € 378.421,09
- Fondi ammortamento € 0
Rilevato inoltre che in sede di bilancio di previsione 2010 non è stata applicata una quota parte
dell’avanzo stesso presunto;
Dato atto che la parte disponibile ed applicabile dell’avanzo 2009 si attesta come segue:
-

Fondi
Fondi
Fondi
Fondi

non vincolati € 509.578,70
vincolati € 148.252,24
c\capitale € 378.421,09
ammortamento € 0

Ritenuto pertanto doveroso procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2009, 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,B,C alla presente per totali € 744.175,00 a fronte di un avanzo di €
1.036.252,03
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, B,C alla presente
(parte contabile);
Considerato inoltre che sarà necessario apportare le opportune modifiche al bilancio
pluriennale 2010/2012 per la prima colonna competenza 2010 essendo spese che non hanno
influenza sui bilanci dell’anno 2011 e 2012 come appare evidente dagli allegati sub A,B (piano
annuale degli investimenti) , e C, mentre non sarà invece necessario procedere alla variazione
della relazione previsionale programmatica 2010/2012 ;
Preso atto inoltre che l’impinguamento della spese per il titolo secondo impone l’obbligo di
inserimento e di relativa variazione al piano triennale delle opere pubbliche come da allegato
sub D alla presente ;
Preso inoltre atto che per la parte corrente esistono minori entrate da compensare in via
prioritaria attraverso nuove e maggiori entrate nonché storno di fondi tra interventi del titolo
primo dell’uscita (vedasi allegati sub A e C alla presente) ;
Preso infine atto che occorre inserire il nuovo capitolo “Sanzioni edilizie Utc” al numero 3 della
risorsa 3040 del titolo terzo con assegnazione al Responsabile Utc ;

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 2010 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;
Udito l’intervento di relazione del Sindaco, che illustra in sintesi le progettualità ed i programmi
principali connessi con la variazione. Fra le altre, in particolare per il progetto degli edifici di
culto (anche “piccole chiese grandi amori”), per la presentazione di domande e
cofinanziamento su interventi relativi al percorso della Torre delfinale, per tutta una serie di
interventi urgenti segnalati dai mansieri nelle frazioni. Circa l’intervento di Via dei Laghi spiega
le linee di intervento che portano a integrare i fondi. Presenta il simposio di scultura per
acquisire alcune statue da esporre in luoghi pubblici. Illustra l’intervento urgente da realizzare
per il tetto della Scuola dell’Infanzia. Quindi la pubblicazione in onore del Des Ambrois, in
occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia. Gli incarichi relativi al Piano commerciale e al Piano
cimiteriale. Infine uno stanziamento per la manutenzione straordinaria dell’edificio ex Opera
pia Guy. Spiega poi che c’è un piano organico di contribuzioni alle Associazioni, di cui, a
deliberazione approvata darà il dettaglio.
ROUSSET: siccome molti investimenti sono in linea con iniziative della precedente
Amministrazione, non può che essere favorevole. Chiede chiarimenti sugli interventi relativi ad
edifici di culto e come sia articolato il piano triennale delle asfaltature.
TERZOLO e il Sindaco forniscono le integrazioni richieste. In particolare si sottolinea la
necessità di intervenire sui marciapiedi di Via Monginevro. Nel 2010 le asfaltature
riguarderanno in modo particolare le frazioni.
AMBROSIANI: ricorda che alcune cose egli le disse molti anni fa: quel che si stava facendo in
centro non andava bene in montagna. È comunque una soddisfazione vedere che oggi quelle
considerazioni si dimostrano vere. La situazione delle strade, dopo le nevicate, è assai grave
ed è bene intervenire. Esprime dei dubbi sulla riqualificazione della Chiesa a Pont Ventoux.
Con votazione espressa in forma palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato :
presenti n.9
astenuti n.0
votanti n.9
voti favorevoli n.9
voti contrari n.0
DELIBERA
1) di procedere (per i motivi evidenziati in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati) alla applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2009 al bilancio
annuale 2010 per un importo totale di € 744.175,00, derivante parte da fondi vincolati,
parte da fondi per finanziamento di spese in conto capitale e da fondi vincolati;
2) di approvare conseguentemente gli allegati prospetti che riassumono le variazioni di
bilancio deliberate (allegato sub A schema applicativo - allegato sub B piano annuale
investimenti – allegato sub C – dettaglio contabile);
3) di approvare le modificazioni in dipendenza del presente atto al bilancio pluriennale
2010/2012, prima colonna competenza 2010 non essendo spese con riflessi sugli anni 2011
e 2012;

4)

di approvare la variazione al piano triennale delle opere pubbliche come da allegato sub D
alla presente ;

5) 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.0
votanti n.9
voti favorevoli n.9
voti contrari n.0
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Parere reso 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 09 marzo 2010
Il Responsabile dell’Area
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 6 del 15 MARZO 2010
IL PRESIDENTE
prof. DE MARCHIS Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio

firma acquisita digitalmente

firma acquisita digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 16 marzo 2010 al 31 marzo 2010 al N. 136 del Registro Pubblicazioni
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva decorsi 10
giorni dall’inizio della pubblicazione.
OULX, 16 marzo 2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

