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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
 
 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDU TA PUBBLICA  
 

OGGETTO : RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART. 194 DEL D.LSG. N. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI 
SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENT E 
ELVO A MONTE E VALLE DEL PONTE S.P. 338           

 
 
 

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nel Salone 
Polivalente - Viale Caralli N. 7 – Occhieppo Inferiore. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio comunale. All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  
   
Dott.ssa MOSCA MONICA Sindaco Sì 
ROZZI ROSA  Consigliere Sì 
MAFFEI STEFANIA  Consigliere Sì 
BARESI MARCO  Consigliere Sì 
BAIETTO MARCO  Consigliere Sì 
CASALI CRISTINA  Consigliere Sì 
VIALARDI ALBERTO  Consigliere Sì 
GASTALDI EMANUELE  Consigliere No 
MICELI ANTONIO  Consigliere Sì 
ANSERMINO OSVALDO  Consigliere No 
GIRELLI GIUSEPPE  Consigliere No 
STOPPA SARA Consigliere No 
ORCELLETTO ATTILIO  Consigliere Sì 
    
 TOTALE PRESENTI 9 
 TOTALE ASSENTI 4 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la  Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 
OGGETTO :  RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 

DELL'ART. 194 DEL D.LSG. N. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI 
SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENT E 
ELVO A MONTE E VALLE DEL PONTE S.P. 338           

 
 
II Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente 
Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri 
Comunali, enucleata come segue: 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE: 

� nella giornata del 02.10.2020 è stato emesso allerta meteo codice arancione per rischio 
evento alluvionale relativo al territorio del Comune di Occhieppo Inferiore con prosecuzione 
per il successivo giorno del 03.10.2020; 

� dalla data del 02.10.2020 al 03.10.2020 il territorio comunale è stato interessato dalle 
preannunciate eccezionali ed avverse condizioni meteo, caratterizzate da persistenti e 
forti piogge alluvionali; 

� a seguito delle consistenti e persistenti precipitazioni atmosferiche si sono venute a creare 
gravi, concrete ed attuali situazioni di pericolo alla pubblica e privata incolumità oltre che 
alla necessità della salvaguardia del ponte sull’Elvo, alla zona abitata a sud del ponte, con 
particolare riguardo alla Casa di Riposo Cerino Zegna ed alla zona industriale posta a 
nord della via per Muzzano; 
 

PRESO atto che nella seduta del 22.10.2020 Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la 
dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 12 mesi, in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori 
delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; 
 
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs 50/16 che prevede, che in circostanze di somma urgenza, 
tali da non consentire alcun indugio, il soggetto che si reca prima sul luogo (sia esso il 
responsabile del procedimento ovvero il tecnico dell'amministrazione competente), può disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di 
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l’immediata 
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro, o di quanto indispensabile per rimuovere 
lo stato di pregiudizio arrecato alla pubblica e privata incolumità; 
 

VISTO il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. vo 50/2016 dal 
responsabile del servizio tecnico comunale in data 06 ottobre 2020 concernente la rimozione di 
materiale lapideo sub alluvionale depositato nel tratto compreso tra la vecchia presa della 
Pettinatura Europa ed i ponte sulla SP 338 al fine di ripristinare il franco idraulico delle difese 
spondali, oltre al ripristino della difesa spondale posta a nord della via per Muzzano stante il 
ribaltamento della difesa posta in prossimità dello stabilimento Autotrasporti F.lli Clerico; 
 

PRESO atto della perizia redatta dallo Studio Mello Rella e Associati su ordine di servizio in data 
07/10/2020 emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico in cui vengono dettagliatamente descritti 
gli interventi da eseguirsi;  
 
VISTA l’ordinanza nr. 27 del 14/10/2020 a firma del Vice Sindaco Sig.ra Rozzi Rosa in cui si 
stabiliva, nell’immediato ed a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica e privata, di 
procedere con i mezzi idonei ai lavori di messa in sicurezza del torrente Elvo, secondo le 



 

indicazioni dettate dai Funzionari della Regione Piemonte, e si individuava quale esecutrice delle 
opere descritte la ditta Cav. Giovanni Astrua S.r.l., con sede in Mongrando via per Cerrione, n. 16  
per un importo stimato di € 320.040,00 
 
CONSIDERATO che, con l’ordinanza n. 27 del 14/10/2020, visto il verbale di somma urgenza 
redatto dal tecnico comunale, si è reso necessario intervenire immediatamente stante la necessità di 
ripristinare: 

- il materiale lapideo depositato a monte e valle del ponte sulla S.P. 338 al fine di ripristinare 
il franco idraulico delle difese spondali; 

- le normali condizioni di sicurezza dell’area industriale posta lungo la via Muzzano stante il 
ribaltamento della difesa posta in prossimità dello stabilimento Autotrasporti F.lli Clerico 

 
PRESO atto che il Responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei 
lavori, ha compilato la perizia giustificativa degli stessi in cui vengono descritti dettagliatamente 
gli interventi da eseguirsi e l'ha trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta 
Comunale per gli adempimenti di competenza; 
 

CONSIDERATO che per le verifiche idrauliche e per la stima sommaria degli interventi di messa in 
sicurezza è intervenuto lo Studio Mello Rella e Associati, con sede in Valdengo, via Roma, n. 39; 
 
VISTA la relazione sul fabbisogno della spesa per l’esecuzione delle opere di somma urgenza 
comprensiva di direzione lavori e sicurezza redatto dallo Studio Mello Rella e Associati così si 
seguito dettagliato: 
 
IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
AREA INDUSTRIALE 
 
Importo Lavori   €   90.000,00 
IVA di legge      €   19.800,00 
Spese tecniche    €    4.500,00 
Importo totale     € 114.300,00 
 
IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
PONTE SP 338 
 
Importo Lavori   € 162.000,00 
IVA di legge       €   35.640,00 
Spese tecniche    €     8.100,00 
Importo totale     € 205.740,00 
 

DATO atto che con il verbale di definizione del corrispettivo redatto in data 19.10.2020, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 si è concordato, con la Ditta Cav 
Giovanni Astrua S.r.l., un ribasso del 20%, rideterminando il quadro economico come di seguito 
specificato: 
 
IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
AREA INDUSTRIALE 
 
Importo Lavori    € 72.000,00 
IVA di legge        € 15.840,00 
Spese tecniche     €   4.500,00 
Importo totale      € 92.340,00 
 



 

IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
PONTE SP 338 
 
Importo Lavori       € 129.600,00 
IVA di legge           €  28.512,00 
Spese tecniche        €    8.100,00 
Importo totale         € 166.212,00 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02.11.2020 adottata ai sensi dell’art. 163 D. 
Lgs. n. 50/2016 di approvazione del verbale di somma urgenza e la conseguente ordinanza n. 27 
del 14/10/2020, con la quale sono stati ordinati i lavori necessari alla messa in sicurezza delle aree 
residenziali a sud del ponte sul torrente Elvo e dell’area industriale a nord della locale via per 
Muzzano; 
 
DATO atto che con la medesima deliberazione G.C. n. 74/2020 veniva approvato, a seguito del 
verbale di definizione del corrispettivo sopra richiamato, il quadro economico degli interventi di 
somma urgenza nell’importo di complessivi € 258.552,00 con obbligo di trasmissione, entro 30 
giorni,  ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs 267/2000 al Consiglio comunale per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio e la copertura del medesimo, in attesa dello stanziamento 
dei fondi da parte della Regione Piemonte, con fondi propri; 
   
PRESO atto che, a seguito di nuovo sopralluogo, è emerso che si è reso necessario un ulteriore 
intervento di messa in sicurezza consistente nella realizzazione di una nuova difesa spondale, oltre 
la mera rimozione del materiale in eccesso e la creazione di savanella al fine di dirigere le acque del 
torrente Elvo in centro alveo; 
 
LETTO il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 del D.  Lgs.vo n. 50/2016 dal 
responsabile del servizio tecnico comunale, in data 24 ottobre 2020, concernente l’intervento 
integrativo sopra descritto; 
 
RILEVATA la necessità, alla luce della natura del nuovo intervento di somma urgenza, di 
confermare la nomina della Studio Mello Rella e Associati, con sede in Valdengo, via Roma, n. 39, 
per l’individuazione puntuale delle opere idrauliche necessarie, alla direzione dei lavori, 
contabilizzazione e collaudo delle medesime; 
 
VISTA l’ordinanza n. 31 del 04/11/2020, a firma della Sindaca Monica, in cui si stabiliva di 
integrare le opere relative all’intervento in prossimità dello stabilimento F.lli Clerico, stante la 
gravità del danno subito dalla vecchia difesa spondale, ed in particolare mediante la realizzazione di 
una nuova difesa spondale a protezione dell’area industriale posta lungo la via Muzzano,  
 
PRESO atto della perizia redatta dallo Studio Mello Rella e Associati, in data 24/10/2020, in cui 
vengono dettagliatamente descritti gli interventi da eseguirsi mediante l’ordinanza n. 31 del 
04/11/2020 dalla Ditta Cav. Giovanni Astrua S.r.l., con sede in Mongrando via per Cerrione, n. 16; 
 
VISTA la relazione sul fabbisogno della spesa per l’esecuzione di tutte le opere di somma urgenza 
di cui all’Ordinanza n. 27 del 14.10.2020 e dell’ordinanza integrativa n. 31 del 04.11.2020, 
comprensiva di direzione lavori e sicurezza, redatto dallo Studio Mello Rella e Associati così di 
seguito dettagliato: 
 
 
 
 
 
 



 

IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
AREA INDUSTRIALE 
 
Importo Lavori  € 158.000,00 
IVA di legge    €   34.760,00 
Spese tecniche   €     9.638,00 
Importo totale                 € 202.398,00 
 
IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
PONTE SP 338 
 
Importo Lavori  € 162.000,00 
IVA di legge   €   35.640,00 
Spese tecniche  €     9.882,00 
Importo totale  € 207.522,00 
 
DATO atto che nel verbale di concordamento dei prezzi del 06.11.2020, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. è stato stabilito il ribasso del 20% 
determinando il seguente quadro economico: 
 
IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
AREA INDUSTRIALE RIBASSATO: 
 
Importo Lavori  € 126.400,00 
IVA di legge      €   27.808,00 
Spese tecniche  €     9.638,00 
Importo totale  € 163.846,00 
 
IMPORTO STIMATO LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO VIA PER MUZZANO 
PONTE SP 338 RIBASSATO 
 
Importo Lavori  € 129.600,00 
IVA di legge  €   28.512,00 
Spese tecniche  €     9.882,00 
Importo totale  € 167.994,00 
 
PRESO atto che il Responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei 
lavori, ha compilato in data 06.11.2020la perizia giustificativa degli stessi in cui vengono descritti 
dettagliatamente gli interventi da eseguirsi e l'ha trasmessa, unitamente al verbale di somma 
urgenza, alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.11.2020 adottata ai sensi dell’art. 163 D. 
Lgs. n. 50/2016 di approvazione del verbale di somma urgenza e la conseguente ordinanza n. 31 
del 04.11.2020, con la quale sono stati ordinati i lavori integrativi necessari alla messa in sicurezza 
delle aree residenziali a sud del ponte sul torrente Elvo e dell’area industriale a nord della locale 
via per Muzzano; 
 
RICHIAMATO, a tale proposito, l'art. 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, 
novellato in ultimo con legge n. 145/2018, il quale dispone che “Per i lavori pubblici di somma 
urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti 
giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al 
Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate 
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di 



 

riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte 
della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il 
predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della 
deliberazione consiliare” 
 
RICHIAMATO l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove stabilisce che “Con deliberazione 
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di 
contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di 
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di 
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 

dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, 
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della 
durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a 
norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 
e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al 
comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i 
creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di 
cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di 
utilizzare altre risorse”. 
 

DATO atto che, nei casi esaminati, gli interventi eseguiti si sono resi necessari e indifferibili per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità come emerge dai verbali di somma 
urgenza e conseguenti ordinanze n. 27 del 14/10/2020 e n. 31 del 04/11/2020; 
 
PRESO atto che le fattispecie sopra descritte rientrano nelle previsioni di cui alla lettera e) del 
citato articolo, per cui si trattano di debiti fuori bilancio riconoscibili; 
 
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra sussistano i presupposti richiesti dalla normativa per 
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per gli interventi di messa in sicurezza sopra 
descritti per una spesa complessiva di € 331.840,00, suddivisa nelle diverse componenti analizzate 
in precedenza; 
 
DATO ATTO che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la nota di aggiornamento e relativo testo coordinato del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) semplificato 2020/2022; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG), parte finanziaria, per il triennio 2020/2022; 
- con deliberazione consiliare n. 12 del 11/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2019; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022- VARIAZIONE GENERALE DI 



 

ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS N. 
267/2000”, è stato dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla copertura della spesa nel bilancio di previsione 
2020/2022 come previsto dalla normativa di riferimento; 
 
DATO atto che, in attesa dello stanziamento dei fondi da parte della Regione Piemonte, a seguito 
del riconoscimento dello stato di Calamità naturale da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta 
del 22.10.2020, si procederà come di seguito specificato: 
 - per € 11.000,00 mediante l’utilizzo di fondi regionali precedentemente assegnati con le 
medesime finalità (interventi di sistemazione idraulica); 
- per € 320.840,00 mediante applicazione dell’avanzo libero disponibile ai sensi dell’art. 187, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs 267/2000; 
 
RITENUTO, con il presente atto, di integrare il D.U.P. 2020/2022 con gli interventi descritti; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti; 
 
VISTI il D. Lgs. n. 267/2000, D. Lgs. n. 118/2011, il regolamento di contabilità vigente, e lo 
Statuto Comunale; 
 
PER  le motivazioni sopra esposte; 
 
DOPO ampia ed esauriente discussione; 
 
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai 
sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, 
articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012; 
  
CON VOTI …..; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1)  - di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) - di riconoscere il debito complessivo di € 331.840,00, sopravvenuto in base alle circostanze in 
premessa espresse, dando atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile, ai sensi dell’art. 
191, comma 3, e dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che gli 
interventi di messa in sicurezza del Torrente Elvo si sono resi urgenti ed improrogabili come 
risulta dai verbali di somma urgenza redatti dal Responsabile del servizio tecnico e dalle 
conseguenti ordinanze n. 27/2020 e n. 31/2020, verbali approvati con Deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 74 del 02.11.2020 e n. 77 del 18.11.2020; 
 

3) - di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori alla ditta Cav. Giovanni Astrua, con sede 
legale in Mongrando (BI) via Per Cerrione n. 16 per un importo totale di € 331.840,00 Iva 
compresa; 
 

4) - di prendere atto che, in riferimento ai lavori di cui alle Ordinanza n. 27/2020 e n. 31/2020 per 
la progettazione, le indagini idrauliche e la direzione lavori è intervenuto lo Studio Mello Rella e 
Associati per l’importo di 19.520,00; 
 

5) - di dare atto che per la copertura finanziaria della predetta spesa da stanziare nel bilancio di 



 

previsione 2020 pari ad € 331.840,00 si provvederà, in attesa dello stanziamento dei fondi da parte 
della Regione Piemonte, a seguito del riconoscimento dello stato di Calamità naturale da parte del 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 22.10.2020, con le seguenti modalità: 
- per € 11.000,00 mediante l’utilizzo di fondi regionali precedentemente assegnati con le 
medesime finalità (interventi di sistemazione idraulica); 
- per € 320.840,00 mediante applicazione dell’avanzo libero disponibile ai sensi dell’art. 187,  
  comma 2, lettera a) del D. Lgs 267/2000; 
 
6) - di approvare la variazione conseguente al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al 
presente atto, apportando al bilancio di previsione 2020/2022, per le motivazioni rappresentate in 
premessa, le variazioni riportate negli allegati sotto le lettere A) e B); 
 

7) - di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito delle 
variazioni previste dalla presente deliberazione, vengono rispettati, ai sensi dell’art. 193, comma 
1, del D. Lgs n. 267/2000, il pareggio finanziario complessivo per la competenza negli importi 
riportati al successivo punto 9), un fondo di cassa finale non negativo, come risulta dall’allegato 
sotto la lettera D), degli altri equilibri del bilancio di previsione (allegato C) di cui al richiamato 
articolo del Tuel; 
 

8) - di approvare i quadri “Riepilogo investimenti e Fonti di finanziamento Anno 2020” adeguato 
alle variazioni di cui al presente atto, allegato sotto la lettera E), dando atto dell'invarianza dei 
quadri dimostrativi del finanziamento delle spese di investimento per gli E.F. 2021 e 2022; 
 

9) - di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia in € 
6.713.576,78 per l'anno 2020, in € 4.129.265,21 per l'anno 2021 e € 4.138.813,07 per l'anno 2022; 
 

10) - di approvare le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato 
2020/2022 conseguenti alle variazioni di cui agli allegati A) e B) e alla variazione dei quadri 
“Riepilogo investimenti e Fonti di finanziamento Anno 2020”, allegati sotto la lettera E) 
 
11) - di dare atto che con la presente variazione si applica al Bilancio di previsione 2020/2022 E.F. 
2020, quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 
dell’art. 186 del D. Lgs 267/2000, per le finalità di cui all’art. 187, comma 2, lettera a) del D. Lgs 
267/2000 per € 320.840,00; 
 

12) - di dare atto che l’Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo 
di entrate vincolate) e 222 (Anticipazioni di tesoreria) del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
 

13) - di approvare i prospetti di cui all'Allegato 8 al D. Lgs 118/2011 ex comma 4 dell'art.10 del 
D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. (allegati sotto la lettera F e G) al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, riportante i dati di interesse del Tesoriere; 
 

14) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico è il Geom. 
Piergiorgio Pozzato. 
 

 
Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di procedere all’assunzione dei relativi 
impegni di spesa. 
  
 
 



 

OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL 
D.LSG. N. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DEL TORRENTE ELVO A MONTE E VALLE DEL PONTE S.P. 338                
 
PARERI:  
 
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - 
comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Tecnico-Urbanistico 
PIERGIORGIO POZZATO 

 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - 
comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE.     
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                              DANIELA MURDACA 

 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli N. 8, contrari N. 0 e astenuti N. 1 (Consigliere Orcelletto Attilio), 
palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza al fine di procedere all’assunzione dei relativi impegni di 
spesa, con ulteriore votazione, con voti favorevoli N. 8, contrari N. 0 e astenuti N. 1 (Consigliere 
Orcelletto Attilio), palesemente espressi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
N.647                        Registro   Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 
copia del presente verbale viene pubblicata oggi 16-dic-2020 nel sito informatico di questo 
Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Li 16-dic-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suestesa deliberazione, 
non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _________________________  
 
Li _________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 
MIRABELLA  

 

 
□ La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.   
 
Li,  16/12/2020                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Lì 16-dic-2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA  
 


