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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 25 

                                           in data: 27-10-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022-2023-2024 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  ventisette del mese di ottobre alle ore 19:30 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 

convocati a seduta Straordinaria  i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  CONSIGLIERE Presente 

MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 

CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Presente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Assente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Assente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Assente 

Maria Antonella Gamoletti  CONSIGLIERE Assente 

LORENZO SPAMPATI  CONSIGLIERE Assente 

 

    Totale presenti    8 
 Totale assenti    5 

 
  

Presiede  il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE   Guido Ingrassia che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig. ANDREA VOLPI   assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022-2023-2024 

 

Illustra il punto l’assessore Cesti. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;   

 

Viste la seguente deliberazione con le quali sono state disposte variazioni al bilancio di previsione 

2022-2024: 

Consiglio Comunale n.03 del 24.02.2022 

Giunta Comunale n.19 del 24.02.2022 Variazione urgente di bilancio ratificata dal Consiglio 

Comunale con atto n.07 del 21.04.2022 

Giunta Comunale n.63 del 19.05.2022 Variazione urgente di bilancio ratificata dal Consiglio 

Comunale con atto n.13 del 13.07.2022 

Consiglio Comunale n. 20 del 26.07.2022 

Giunta Comunale n.107 del 03.08.2022 Variazione urgente di bilancio ratificata dal Consiglio 

Comunale con atto n. 22 del 29.09.2022 

 

Visto l'articolo 175 del T.U.EE.LL il quale stabilisce che le variazioni al bilancio degli enti locali 

possono riguardare sia gli stanziamenti di competenza, relativamente a tutte le annualità comprese 

nel bilancio, sia gli stanziamenti di cassa previsti per la prima annualità 

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle che il comma 5-bis 

riserva all’organo esecutivo ed il comma 5-quater riserva al responsabile finanziario;  

 

Richiamata la propria deliberazione n.08 del 21.04.2022 con la quale è stato approvato il 

Rendiconto dell’esercizio 2021 accertando un avanzo di amministrazione di € 3.692.544,62 così 

ripartito: 

avanzo di amministrazione accantonato per l’importo di  €. 2.234.553,06  

avanzo di amministrazione vincolato     per l’importo di  €.    180.794,23   

parte destinata agli investimenti             per l’importo di  €.      15.868,73 

avanzo di amministrazione disponibile  per l’importo di  €. 1.261.328,60 

 

Ricordato che: 

con la variazione urgente di bilancio adottata dalla giunta con il proprio atto n.63 del 19.05.2022, 

successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con atto n.13 del 13.07.2022 è stata applicata 

una quota di €.124.002,00 dell’avanzo di amministrazione disponibile da destinare alla copertura di 

spese di investimento;  
con l’assestamento di bilancio di cui al proprio atto n.20 del 26.07.2022 è stata applicata 

una quota di €.6.000,00 dell’avanzo di amministrazione disponibile da destinare alla copertura di 

spese di investimento 

una quota di € 200,00 dell’avanzo di amministrazione vincolato per trasferimenti relativo al 

fondo solidarietà alimentare-buoni spesa 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.139 del 20.10.2022 con la quale è stato 

disposto di svincolare la quota di €.55.677,95 dell’avanzo di amministrazione vincolato per legge in 

quanto generato dai proventi delle concessioni edilizie, destinandolo alla manutenzione 

straordinaria – fornitura e posa in opera di quattro nuovi pali portafaro per il Campo di calcio di via 

Bellotti, in sostituzione di quelli esistenti (impianto sportivo –opera di urbanizzazione secondaria);    

 



 

Ritenuto di applicare la quota di €.  55.677,95 dell’avanzo di amministrazione vincolato per 

legge, da destinare al seguente spesa di investimento:    

  

CAPITOLO DESCRIZIONE  IMPORTO 

28801 
Fornitura e posa in opera di quattro nuovi pali portafaro per 

il campo di Campo di calcio via Bellotti 
55.677,95 

TOTALE  55.677,95 

 

Ritenuto altresì di dover applicare una ulteriore quota di €.360.795,05 dell’avanzo di 

amministrazione disponibile da destinare alle seguenti spese di investimento: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE  IMPORTO 

20381 Acquisto arredi biblioteca 3.000,00 

20384 Acquisto apparecchiature informatiche biblioteca 3.000,00 

21563 Revisione prezzi lavori di demolizione capannone comunale 25.000,00 

22001 Acquisto hardware 750,00 

23280 Acquisto impianti e macchinari Servizio Polizia locale 27.860,00 

23300 Installazione centraline di rilevamento qualità dell’aria  20.000,00 

25261 Manutenzione straordinaria Scuola media 3.750,00 

25402 Acquisto hardware  per centralino Scuola media 2.700,00 

28801 
Completamento finanziamento lavori di manutenzione pali 

portafaro Campo di calcio via Bellotti 
31.970,05 

31105 
Asfaltatura Piazza San Gervasio –adeguamento importo 

base di gara 
15.000,00 

31107 Piazza Crespi terzo lotto modifica finanziamento e 

adeguamento base di gara 
205.000,00 

36500 Manutenzione straordinaria Casa di Riposo 15.365,00 

37740 Manutenzione straordinaria cimitero 7.400,00 

TOTALE 360.795,05 

 

Rilevato che il totale dell’Avanzo di amministrazione fin qui applicato al bilancio di previsione 

2022 ammonta complessivamente ad € 546.675,00 di cui 

€. 490.797,05 Avanzo di Amministrazione parte disponibile destinato al finanziamento di 

spese di investimento  

€.        200,00 Avanzo di amministrazione parte vincolata per trasferimenti destinato alla 

spesa corrente -–Fondo solidarietà alimentare –buoni spesa-emergenza epidemiologica da COVID-

19 



 

€.  55.677,95 Avanzo di Amministrazione parte vincolata per legge destinato al finanziamento 

di spese per investimenti- manutenzione straordinaria impianto sportivo 

 

Dato atto che il Comune di Cerano non si trova nelle condizioni previste dall’articolo n.195 del 

T.U.EE.LL in materia di utilizzo in termini di cassa di somme soggette a vincoli e dall’articolo n. 

222 del T.U.EE.LL in materia di anticipazione di tesoreria 

 

Dato atto altresì che è stata adeguata consistenza dell’accantonamento del fondo crediti di difficile 

esigibilità e non risultano debiti fuori bilancio  

Rilevata la necessità di apportare variazioni sia alla parte entrata che alla parte spesa del bilancio di 

previsione 2022-2024  

Dato atto che la presente variazione di bilancio 2022/2024 comporta 

Maggiori entrate  

 

€. 570.551,00 esercizio 2022 

€.            0,00 esercizio 2023 

€             0,00 esercizio 2024 

 

Minori entrate  

 

€. 250.000,00 esercizio 2022 

€.            0,00 esercizio 2023 

€.            0,00 esercizio 2024 

  

Maggiori spese  

 

€.    468.349,00 esercizio 2022 

€.        3.500,00 esercizio 2023 

€         3.500,00 esercizio 2024 

 

Minori spese 

 

€.     147.798,00 esercizio 2022 

€.         3.500,00 esercizio 2023 

€.         3.500,00 esercizio 2024 

 

                

Visti gli allegati prospetti relativi alla presente proposta di variazione del bilancio di previsione 

2022/2024; 
 
Dato atto che con la presente proposta di variazione del bilancio di previsione esercizi 2022/2024 

viene mantenuto il rispetto degli equilibri del bilancio di cui all’art.162 del TUEL  

 

Rilevato che ai sensi dell’art.162 comma 6 edell’art.175 del T.U.EE.LL, gli stanziamenti di cassa 

del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni devono garantire un fondo di cassa 

finale non negativo  

 

Dato atto che a seguito delle variazioni proposte, viene previsto il seguente fondo di cassa finale al 

31.12.2022: 

 

 



 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2022 + 

/-  

  

2.231.230,40   

RISCOSSIONI PREVISTE  NEL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE  + 7.296.681,82 

 

PAGAMENTI PREVISTI NEL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE - 8.696.340,32 

 

MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

+ 96.102,00 

 

MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE + 52.003,00 

 

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 219.758,00 

 

MINORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 250.000,00 

 

PREVISIONE  FONDO CASSA 2022   + 509.918,90 

 

 

 

Visto l’art.239 del T.U.EE.LL in materia di funzioni dell’Organo di revisione  

 

Acquisito il parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024 dal Revisore dei conti con verbale n.16 del 20.10.2022, registrato al 

protocollo n.10936 del 20.10.2022, agli atti della presente deliberazione 

 

Visto il vigente Statuto Comunale 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e controlli interni         

 

Preso atto della discussione svoltasi sull’argomento  

 

Visti gli art.42 e 49 del decreto legislativo  267/2000 

 

Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del responsabile di ragioneria, allegati al 

presente atto. 

 

Preso atto della discussione svoltasi sull’argomento ed in particolare degli interventi del consigliere 

Roccio, del Sindaco e dell’Assessore Cesti come integralmente riportato a verbale di seduta; 

 

Con voti espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 8, di cui n. 7 voti 

favorevoli e n.1 contrario (Roccio) 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 -Di variare per le motivazioni di cui alla premessa il bilancio di previsione 2022/2024, così come 

esposto negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

          

2- Di dare atto che la presente variazione di bilancio assicura il mantenimento degli equilibri 

stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti come dimostrato 

nell’allegato prospetto “Equilibri di Bilancio” facente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione   



 

  

  

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza a provvedere alla variazione del Piano esecutivo di gestione, conseguente alla 

presente variazione di bilancio;  

Visto il comma 4 dell’art.134 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 

Con voti espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 8, di cui n. 7 voti 

favorevoli e n.1 contrario (Roccio) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

     
 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   

 

ANDREA VOLPI 

 

 Guido Ingrassia 

(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 
 

 


