COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15
OGGETTO:

Seconda variazione al bilancio di previsione 2010 per nuove e maggiori
entrate del titolo secondo e nuove e maggiori uscite del titolo
primo.Storno di fondi tra interventi del titolo primo.

L’anno duemiladieci addì tre del mese di maggio 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.
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12.
13.

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

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
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
CONSIDERATO che alla data odierna sono accertabili nuove e maggiori entrate del titolo
secondo come segue:
Risorsa 2040/1 “Altri contributi dello Stato ( Iva in outsourcing )“ per € 15.000,00 e
minori uscite dello titolo primo per totali € 6.000 come evidenziato nell’allegato A alla
presente (rinnovo CCNL 2010);
Per un totale di maggiori entrate e minori uscite a finanziamento delle spese in conto corrente
di € 21.000,00;
CONSIDERATO che sono previste nuove e maggiori uscite del titolo primo come segue:
Intervento
Intervento
Intervento
Intervento

1010205/2
1090503/4
1010205/6
1010203/6

“Contributi associativi annuali“ per € 8.000,00
“ Spese postali per Tarsu“ per € 3.000,00
“ Rimborso spese Segretario a Venaus” per € 8.000,00
“Spese ufficio segreteria” per € 2.000,00

Per un totale di maggiori spese del titolo primo di € 21.000,00 ;
CONSIDERATO INOLTRE che a tutt’oggi non sono state accertate minori entrate che debbano
essere compensate in via prioritaria mediante le nuove maggiori entrate riferite al titolo
secondo ;
VISTO il Dlgs 267/00 Tuel e salvaguardati gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193;
VISTO il bilancio di previsione dell’anno 2010 già esecutivo;
RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione 2010 la variazione riportata nell’allegato
A e B alla presente;
ATTESO che il presente atto rientra tra le competenze del C.C. 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 come
sopra indicato non hanno incidenza sul bilancio pluriennale 2010/2012 ad esclusione della
prima colonna – competenza anno 2010- che viene aggiornata e neppure sulla relazione
previsionale e programmatica 2010/2012 per solo aggiornamento di importi per interventi
comunque già previsti in programmi e progetti di ordine generale;
SEGUE il dibattito consiliare così sintetizzabile:
PAVONE: il quale ricorda che, per i previsti cantieri di lavoro con la Comunità montana, sarà
necessario comunque anche acquisire a spese del Comune le dotazioni di sicurezza individuale.
Rimarca l’importanza che si tratti il più possibile di mano d’opera locale.
SINDACO: è stata formulata la richiesta che si tratti di preferenza di residenti nel Comune;
VELLA: si associa alla proposta di Pavone, invita a spendere bene i denari, trovando personale
adeguato e che sappia ben lavorare.
Durante la discussione del punto rientra il consigliere AMBROSIANI, presenti 11.

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Astenuti n.0
Favorevoli n. 11
Contrari n. 0
DELIBERA
1) Di dare atto di tutta quanta la premessa che qui si intende integralmente richiamata ;
2) Di apporre al bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione C.C. e regolarmente
esecutivo, l’allegata variazione per il titolo secondo dell’entrata e del titolo primo dell’uscita per
nuove e maggiori entrate del titolo secondo e nuove e maggiori uscite nonché lo storno di fondi
tra interventi del titolo primo dell’uscita;
3) Di dare atto che copia della presente sarà trasmessa al Tesoriere comunale ad avvenuta
esecutività, per le necessarie annotazioni;
4) di non variare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012 come
specificato in premessa e di aggiornare gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2010/2012
come da allegato A e b alla presente;
successivamente
Il Consiglio Comunale
CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Astenuti n.0
Favorevoli n. 11
Contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
=^=^=^=^=^=^=^
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,

19/04/2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA
........................GROS Paolo.........................
firma acquisita digitalmente

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

19/04/2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA
................................. GROS Paolo ..........................
firma acquisita digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 15 del 03 MAGGIO 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 05 maggio 2010 al 20 maggio 2010 al N. 258 del Registro Pubblicazioni
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data
16 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.
OULX, 05 maggio 2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

