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L’anno duemilaventi il trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 333   DEL   30/11/2020 

 

RAGIONERIA - VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20/22 

- ANNUALITÀ 2020 (VB8/2020) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022 nonché 

il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il piano esecutivo di gestione – parte finanziaria per il periodo 2020/2022 

assegnando così le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 

Riscontrato che, a seguito dell’evento meteorologico avverso che ha interessato 

questo territorio nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, l’ufficio tecnico comunale ha provveduto, nei 

giorni immediatamente successivi, ad espletare un’attività di sopralluoghi sul reticolo 

idrografico locale, finalizzata a determinare e quantificare l’entità dei danni occorsi alle 

infrastrutture comunali. 

Di tutti i corpi idrici ispezionati, il torrente Cervo è stato quello maggiormente coinvolto dagli 

effetti delle dinamiche fluviali e lungo il quale si rende prioritario porre in essere delle attività 

di messa in sicurezza 

In particolare l’area oggetto di intervento è situata nel tratto di asta torrentizia compresa tra il 

ponte della S.P. 142 (Biella – Cossato) e la ex discarica RSU di via Candelo, dove è necessario 

ripristinare il ramo centrale del corso d’acqua al fine di limitare l’erosione in destra idraulica e 

la riattivazione del deflusso in centro alveo. 

 

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di 

previsione 2020-2022, esercizio 2020, della quale si riportano i dati finali: 

A) Maggiori entrate  0,00 

B) Minori entrate  0,00 

C) Maggiori spese  145.000,00 

D) Minori spese  145.000,00 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, essendo detta variazione 

coerente con i principi contabili che reggono la programmazione finanziaria degli enti locali; 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 



 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. di apportare in via d’urgenza, per le motivazioni in premessa riportate, le variazioni di 

competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 

2020, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

A) Maggiori entrate  0,00 

B) Minori entrate  0,00 

C) Maggiori spese  145.000,00 

D) Minori spese  145.000,00 

 

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 

di 60 giorni ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


