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Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    20 del 27/09/2013 
 

Oggetto : 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELL'ESERCIZIO 2013 - VARIAZIONE  AL  

BILANCIO  PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015 - 

VARIAZIONE N. 1 - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventisette del mese di  settembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala 

riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere    X 

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  10   3 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dr.Corrado, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale con relativa 

relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 – 2015. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2013, con la quale è stato approvato il 

rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, il quale ha fatto registrare un avanzo di amministrazione globale 

di € 244.507,00 di cui € 6.943,81 vincolati ed € 237.563,19 non vincolato e pertanto disponibile; 

 

Ritenuto opportuno procedere ad una variazione di bilancio per l’esercizio 2013, al fine di adeguare gli 

stanziamenti dei vari capitoli alle nuove maggiori o minori necessità che si sono verificate durante la 

gestione. 

 

Visti i prospetti appositamente predisposti dall’Ufficio comunale di ragioneria, contenenti le variazioni 

proposte, che riguardano esclusivamente la parte corrente del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 per 

cui, ai sensi del comma 14 dell’articolo 4 della Legge 68/1993, non si procede alla variazione né del bilancio 

pluriennale 2013 – 2015 né della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 – 2015, 

allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 23.07.2013 con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2013. 

 

Udito il Responsabile del Servizio finanziario presente in sala consiliare, il quale, su invito del Sindaco, 

illustra la variazione di bilancio in oggetto. 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione. 

 

Udito l’intervento del Consigliere di minoranza Dr. Carugo Fabio il quale richiede alcuni chiarimenti in 

merito: 

- al trasporto scolastico organizzato dal Comune per gli alunni di Falicetto che frequentano la 

Scuola Elementare di Lagnasco e per gli alunni di Lagnasco che frequentano la Scuola Media di 

Manta 

- all’intervento di manutenzione ed allargamento della strada di collegamento tra Strada Manta e la 

Provinciale per Saluzzo, denominata Via Traversera, nonché sulla situazione della viabilità di Via 

Manta, anche a seguito della richiesta avanzata dai cittadini residenti in Via Manta 

- alla situazione delle visite guidate al Castello di Lagnasco nell’anno 2013; 

 

Udito il Sindaco che fornisce le seguenti risposte in merito alle richieste formulate dal Consigliere Carugo: 

- per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Falicetto che frequentano la 

Scuola Elementare di Lagnasco e per gli alunni di Lagnasco che frequentano la Scuola Media di 

Manta, visto il costante aumento dei costi che, gravano per il 50% sul Comune (relativamente agli 

alunni di Falicetto) e per il restante 50% sulle famiglie degli alunni di Lagnasco che frequentano 

la Scuola Media di Manta, tale servizio è stato temporaneamente affidato, come per gli anni 

scorsi, ad una ditta privata fino alla fine del corrente anno solare. Proprio alfine di ridurre i costi, 

sia per il Comune che per le famiglie, è allo studio una nuova modalità di svolgimento del 

servizio che, se individuata, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 e potrà portare un risparmio sia 

per le casse comunali che per le famiglie fruitrici del servizio. Fermo restano che il costo del 

servizio per gli alunni lagnaschesi che frequentano la Scuola Media di Manta, dovrà comunque 

sempre essere a carico delle famiglie stesse, al netto del contributo concesso a tutti gli alunni che 

frequentano scuole al di fuori del territorio comunale e dell’eventuale contributo provinciale per il 

diritto allo studio. 

- Per quanto riguarda l’intervento su Via Traversere e Strada Manta, si sono conclusi i lavori 

previsti in progetto. Per migliorare la viabilità in Strada Manta sarebbe necessario un ulteriore 

intervento di allargamento, già ipotizzato e attuabile compatibilmente con le future ed auspicabili 

risorse a disposizione. Per quanto riguarda la viabilità di Via Manta, anche a seguito dell’incontro 
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avuto con i residenti, nell’ambito del rifacimento della segnaletica orizzontale in programma nelle 

prossime settimane, si interverrà in modo da limitare la pericolosità del traffico senza portare 

ulteriore discapito ai residenti. 

- Per quanto riguarda la situazione delle visite guidate al Castello, al momento non si dispone dei 

dati necessari per fornire adeguata risposta, ma ci si riserva di acquisirli e di metterli a 

disposizione di questo consesso. 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione, in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto il verbale in data 26.09.2013, con il quale il Revisore unico del conto ha espresso il proprio parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di bilancio. 

 

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. DI APPORTARE al bilancio di previsione dell’esercizio 2013, le variazioni descritte nei prospetti 

allegati, dopo di che il bilancio stesso, che prima pareggiava in termini di competenza, nell’importo 

di € 1.949.025,81, pareggia ora nell’importo di € 1.953.845,81. 

 

2. DI DARE ATTO che, essendo intervenuti con la presente variazione solo sulla parte corrente del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013, non vengono modificati  né la Relazione Previsionale e 

Programmatica, né il Bilancio Pluriennale, relativi al triennio 2013 - 2015. 

 

3. DI MODIFICARE, in conseguenza delle variazioni apportate con la presente deliberazione, le 

risorse previste dallo strumento esecutivo di gestione per l’anno in corso, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 23.07.2013. 

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole legalmente espressa per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, dell'articolo 

134 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 


