
 

 
 
 
 

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N.    36     del   08-09-2020 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di settembre alle ore 15:45, nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr./As. 

Sanmartino Ezio Sindaco Presente 

Sanmartino Franco Assessore Presente 

Breuza Orlando Vice Sindaco Presente 

 
Totale Presenti    3, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Solaro  Graziano. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
  COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che 

• Ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così 

come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, 

le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

• Le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, 

comma 2, del TUEL; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale in data 10.03.2020, n. 07, mediante la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2020; 

 

Visto il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita: 

“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 

data non sia scaduto il predetto termine”. 

 

Ravvisato che occorre procedere a una deliberazione in via d’urgenza al fine di prevedere, tra l’altro, 

le somme necessarie agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza finanziati in 

parte con il contributo di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 02.07.2020, delle 

somme per interventi di manutenzione straordinaria passerelle e punti di abbeverata in parte 

finanziati con il contributo del Bim e per intervento di manutenzione straordinaria fabbricati; 

 

Visti gli elaborati riflettenti la situazione aggiornata con le operazioni di variazione effettuate; 

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Preso atto che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 

•Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 

•Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;  

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice 

Segretario comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

 

di provvedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alle variazioni sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 

2020/2022  di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 



di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere 

degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui 

all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

di sottoporre, a pena di decadenza, il presente decreto a ratifica, da parte dell’organo consiliare, 

entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli art. 42, comma 4, e 175, comma 4, 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e 

nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sanmartino Ezio F.to Solaro  Graziano 

__________________________________________________________________________________ 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

_________________________________________________________________________________ 
 

Visto, si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

________________________________________________________________________________ 
 

Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:           

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
giorno 11-09-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 11-09-2020 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to  Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno    21-09-2020      per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


