
 ORIGINALE 

 

 

  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 31 

                                           in data: 22-12-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.164 

DEL 30.11.2022 "VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022-2025 (ART.175 COMMA 4 DEL T.U.EE.LL)" 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  ventidue del mese di dicembre 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 Ordinaria  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 Assente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Assente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

Maria Antonella Gamoletti  CONSIGLIERE Assente 

PAOLA VENUTO  CONSIGLIERE Presente 

 

    Totale presenti   10 
 Totale assenti    3 

 
  

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: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.164 DEL 30.11.2022 

"VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2025 (ART.175 COMMA 4 

DEL T.U.EE.LL)" 

 

Illustra il punto l’Assessore Cesti. 

PREMESSO CHE: 

- con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.29 del 23.12.2021  è stato approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024; 

- con le seguenti deliberazioni 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 19.06.2022 Variazione urgente di bilancio ratificata dal Consiglio 

Comunale con atto n.13 del 13.07.2022; 

- Consiglio Comunale n.20 del 26.07.20222 

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

Consiglio Comunale con atto n.22 del 29.09.2022 

- Consiglio Comunale n.25 del 27.10.20222 

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto n.164 del 30.11.2022 “ Variazione 

d’urgenza del Bilancio di previsione esercizi 2022-2024 ( articolo 175 comma 4  del T.U.EE.LL)” 

che qui si intende integralmente riportata;  

PRESO ATTO che: 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni di bilancio di previsione 

adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte 

del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione; 

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da 

parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni debba comunque avvenire entro il 31 

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 164 del 30.11.2022, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati 

e di far fronte alle sopravvenute esigenze, per i motivi che di seguito, si riportano:  

necessità di provvedere con urgenza al finanziamento dei seguenti interventi provvedendo al loro 

finanziamento mediante applicazione di una ulteriore quota di €. 36.800,00 dell’avanzo di 

amministrazione disponibile:  

CAPITOLO DESCRIZIONE  IMPORTO 

20200 Ripristino e messa in sicurezza balconi Palazzo Municipale   10.000,00 

22001 

Acquisto server fisico per Uffici Comunali a garanzia del 

corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche 

esistenti 

8.000,00 

23300 
Integrazione Installazione centraline di rilevamento qualità 

dell’aria già finanziata per €.20.000,00 
3000,00 

25402 
Integrazione Acquisto hardware  per centralino Scuola 

media già finanziato per €.2.700,00 
200,00 



 

31111 Acquisto dissuasori stradali  2.6000,00 

31102 Ripristino centri luminosi 2.000,00 

36560 Acquisto lavastoviglie per  Casa di Riposo in sostituzione di 

apparecchiatura guasta 
11.000,00 

TOTALE 36.800,00 

 

la sottoscrizione in data 16.11.2022 del CCNL comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 

comporta l’obbligo di corresponsione delle competenze arretrate riferite agli anni 2019 e 2021 e la 

messa a regime del nuovo contratto nell’anno corrente. 

La relativa spesa complessiva di €.71.935,21 compresi oneri a carico ente ed irap ha trovato 

copertura: 

con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione accantonato nel rendiconto 2021 per l’importo di 

€.27.433,00 per le competenze arretrate 2019-2021 

con il prelevamento dall’apposito fondo spese potenziali per l’importo di €.15.000,00 per le 

competenze arretrate anno corrente periodo gennaio-novembre 2022 

con la disponibilità presente sui capitoli di cui al macroaggregato 1-redditi da lavoro   dipendente  

 

richiesta da parte del CISA ai Comuni aderenti di  incrementare di €.1,33 la quota di €.41,00 per 

abitante originariamente prevista per l’anno 2022, con una conseguente maggior spesa per il 

Comune di Cerano di €.9.035,00 che  trova finanziamento mediante storni nell’abito delle spese 

correnti di cui ai macroaggregati 3 e 4  

 

necessità di garantire la copertura finanziaria per alcuni interventi di adeguamento della segnaletica 

stradale provvedendo all’integrazione dello stanziamento di €.500,00 al capitolo 9901 ed €.2007,00 

al capitolo 9720 che trova finanziamento mediante storni nell’abito delle spese correnti di cui al 

macroaggregato 3  

 

necessità di dotare di € 40,00 il capitolo 464 afferente il trasferimento al Comune di Trecate per 

saldo rimborsi convenzione servizi amministrativi, che trova finanziamento mediante storni 

nell’abito delle spese correnti di cui al macroaggregato 3  

 

necessità di integrare la previsione di entrata di cui al capitolo 4561 per  €.10.462,00   e la relativa 

previsione di spesa di cui al capitolo 28800 per €.9.839,00 per provvedere alla contabilizzazione 

degli interventi eseguiti nel corso dell’anno 2022 dai concessionari degli impianti sportivi comunali 

sugli impianti detenuti in concessione  

 

necessità di provvedere al rimborso di una quota di proventi dei permessi di costruire erroneamente 

versata per l’importo di €.1.700,00 di cui al capitolo 21783 che trova copertura finanziaria mediante 

storno dal capitolo 21562; 

 

necessità di adeguare la consistenza dell’accantonamento del fondo crediti di difficile esigibilità di 

parte corrente per €.46.500,00 ed il fondo crediti di difficile esigibilità di parte capitale per 

€.1.018,00;  

 

VERIFICATO il permanere degli equilibri del bilancio di cui all’art.162 comma 6 e 193 del TUEL 

nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;  

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

PRESO ATTO altresì che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale 

con il proprio atto n. 164 del 30.11.2022 l’Organo di revisione economico-finanziaria con Verbale 



 

n.17 del 30.09.2022 ( protocollo n.12481 del 30.11.2022) ha espresso il proprio parere ai sensi 

dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lvo 267/2000 ;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi dell’art. 49 del 

TUEL, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area 

Servizi Finanziari, che si allegano; 

PRESO ATTO della discussione svoltasi sull’argomento ed in particolare dell’intervento del 

consigliere Frau come integralmente riportato a verbale di seduta; 

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  n. 267/2000 

CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i 

consiglieri Roccio, Frau, Venuto, di cui n. 7 voti favorevoli: 

DELIBERA 

 

1. DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell’art.175 comma 4 del 

D.lvo  n.267/200, la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 30.11.2022 avente ad 

oggetto:  “Variazione d’urgenza del Bilancio di previsione esercizi 2022-2024 (articolo 175 

comma 4 del T.U.EE.LL)” 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATA l’urgenza a provvedere al perfezionamento dei suddetti atti;  

VISTO il comma 4 dell’art.134 del decreto legislativo 267/2000  

CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i 

consiglieri Roccio, Frau, Venuto, di cui n. 7 voti favorevoli: 

 

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) 
 

 


