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L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori:
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COSSOLO Marco
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FERAUDO Miranda
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Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Relazionano il Presidente del Consiglio e l’assessore Lanfredi.
Il cons. Corpillo lamenta che alcuni interventi del Piano 2018/2020 erano previsti già nei
Piani triennali precedenti, che continuano ad essere spostati in avanti; l’ass Lanfredi evidenzia
che si tratta di opere stradali in corso, finanziate nel 2017, mentre quelle 2018/2020 sono
nuove previsioni di nuove opere.
Il cons. Falciola fa notare un errore materiale nel prospetto dei dipendenti della dotazione
organica, nella sommatoria tempi parziali e a tempo pieno.
Il Presidente del Consiglio afferma che i prospetti verranno redatti nella versione corretta e
della medesima verrà data contezza ai consiglieri nel verbale della prossima seduta del
Consiglio Comunale; inoltre la decisione da assumere qui concerne una variazione al
personale riguardante un’assunzione a tempo parziale in sostituzione di una maternità
all’ufficio tecnico a part-time a 18 ore settimanali (e non una variazione della dotazione
organica).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con il D.lgs. 118 del 23/06/2011 sono state recate disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi partecipati;
Richiamato il Principio contabile applicato concernente la Programmazione di
Bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2011, nello specifico il paragrafo 4.2 :
"4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali Gli strumenti di
programmazione degli enti locali sono:
a. il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il
31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
b. l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c. lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro
il 15 novembre di ogni anno. ...”
Richiamato l’atto del Consiglio Comunale n° 45 del 28/07/2017 con il quale fu approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 SeO e 2018/2021 SeS e la successiva nota
di aggiornamento approvata con delibera del consiglio comunale n 70 del 27/12/2017;
Considerato che per quanto espressamente disposto dal citato principio contabile il DUP
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Dato atto che la giunta comunale ha ritenuto necessario apportare alcune variazioni al
documento stesso deliberate unitamente alla relativa variazione al bilancio ed in particolare si
è ritenuto di aggiornare l’elenco delle opere pubbliche al fine di recepire l’intervenuto
finanziamento di:
in data 6/02/2018 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso
noto l’elenco dei finanziamenti concessi finalizzati all’ottenimento del certificato di
agibilità delle strutture, di messa in sicurezza, per l’adeguamento alla normativa

antincendio degli edifici scolastici tra i quali è inserita la scuola media di Carignano
per € 400.000,00;
la prefettura di Torino ha comunicato l’intenzione di finanziare con l’importo di €
450.000,00 l’intervento di rifunzionalizzazione dell’edificio già adibito a ex caserma
dei carabinieri;
la città metropolitana di Torino ha condiviso la scelta di ripristinare l’impianto di
condizionamento anche per quanto riguarda la scuola alberghiera adiacente al palazzo
comunale finanziando per € 80.000,00 l’intervento;
la Legge 205/2017 prevede all'art. 1, commi da 853 a 861, il finanziamento di
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
La richiesta di finanziamento dovrà essere effettuata dal comune entro il 20 febbraio
2018;
Ritenuto inoltre necessario modificare la programmazione relativa al fabbisogno di personale
per sopperire alle esigenze di carattere temporaneo venutesi a creare per effetto dell’assenza
per maternità, che si verificherà nei prossimi mesi presso il servizio tecnico e considerato che
il D.Lgs 165/2001, all’articolo 36, consente di effettuare assunzioni a tempo determinato per
comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
Vista la proposta n. 73/2018 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito
all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti resi per alzata di mano
votanti 12 – favorevoli 8, astenuti 4 (cons. Falciola, cons. Piola, cons. Tamietti e cons.
Corpillo).

DELIBERA

-di aggiornare il DUP secondo gli schemi allegati di:
1. elenco annuale e triennale delle opere pubbliche,
2. programmazione del fabbisogno di personale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott. Ezio CAFFER
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