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   COPIA 

 

 

 COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 164 

                                           in data: 30-11-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 

2024 (art. 175 comma  4 del T.U.EE.LL.) 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  trenta del mese di novembre alle ore 12:00 nella sede 

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

stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 Andrea Volpi  SINDACO Presente 

 Monica Aina  VICE SINDACO Assente 

 ALESSANDRO ALBANESE  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Presente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Presente 

    Totale presenti    4 
 Totale assenti    1 

 
  

Presiede il Sig. Andrea Volpi  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il VICESEGRETARIO  COMUNALE   Maria Chiara Galante che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 (art. 175 

comma  4 del T.U.EE.LL.) 

 
 

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 19.06.2022 Variazione urgente di bilancio ratificata dal Consiglio 

Comunale con atto n.13 del 13.07.2022; 

Consiglio Comunale n.20 del 26.07.20222 

 

Visto l'articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL  che dispone: 

 “Ai sensi dell’art.42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via 

d’urgenza opportunamente motivata, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a 

tale data non sia scaduto il predetto termine” 

 

Rilevato che si rende necessario provvedere con urgenza al finanziamento dei seguenti interventi 

 

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 

31020  Interventi adeguamento aree mercatale –parco giostre   

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 
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TOTALE 36.800,00 

Ritenuto, al fine di provvedere al finanziamento dei suddetti interventi  di  applicare una ulteriore 

quota di €. 36.800,00  dell’avanzo di amministrazione disponibile da destinare alle seguenti 

spese di investimento; 

 

Rilevato altresì che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro  

relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021; 

 

Considerato che entra 30 giorni dalla sottoscrizione occorre corrispondere ai dipendenti gli importi 

dovuti a titolo di arretrati anni precedenti 2019-2021 nonché gli arretrati anno corrente periodo 

gennaio –novembre 2022 e mettere a regime i nuovi importi contrattuali per il restante periodo;  

 

Considerato che nell’ambito dell’avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto 2021 

risulta accantonata la somma di €.27.433,00 destinata alla corresponsione degli arretrati contrattuali 

a tutto il 2021; 

 

Ritenuto pertanto di dover applicare la somma di €.27.433,00 relativa all’ avanzo di 

amministrazione accantonato per il finanziamento delle spese per la corresponsione degli arretri 

contrattuali 2019-2021 ammontante ad €.29.188,91 per trattamento stipendiale oltre oneri ed irap, 

per un totale complessivo di 

 €. 39.336,90 dando atto che la quota residua trova finanziamento nell’ambito della disponibilita’dei 

capitoli afferenti  i redditi da lavoro dipendente di cui al macroaggregato 1; 

 

Rilevato che per la corresponsione degli arretrati dovuti per il trattamento stipendiale  anno corrente 

periodo gennaio –novembre 2022 ammontanti complessivamente ad €.20.454,34, per trattamento 

stipendiale oltre oneri ed irap, per un totale complessivo di € 27.571,31, la Giunta Comunale 

provvede con separato atto al prelevamento di €.15.000,00 dal fondo spese potenziali di cui 

all’art.176 del D.Lgs 267/2000 stanziato al capitolo 3601 dando atto che la quota residua trova 

finanziamento nell’ambito della disponibilita’ e con storni tra i capitoli afferenti  i redditi da lavoro 

dipendente di cui al  macroaggregato 1; 

 

Rilevato altresì l’applicazione del CCNL 2019-2021 per le restanti mensilità dell’anno 2022 

comporta maggiori spese per oneri stipendiali pari ad €.3.719,00 oltre ad oneri e irap, per un totale 

complessivo di €.5.027,00 che trova finanziamento nell’ambito della disponibilita’ e con storni tra 

capitoli afferenti i redditi da lavoro dipendente di cui al  macroaggregato 1; 

 

Dato atto che il Consorzio CISA, al fine di poter garantire entro il 30 novembre del corrente 

esercizio l’equilibrio del proprio bilancio, ha richiesto ai Comuni aderenti un incremento di €.1,33 

sulla 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 così come indicato negli allegati facenti 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto altresì di dover garantire la copertura finanziaria di alcuni interventi di adeguamento della 

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

ed €. 2.007,00 al capitolo 9720 che trova finanziamento mediante storni nell’abito delle spese 

correnti di cui al macroaggregato 3 così come indicato negli allegati facenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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Rilevato altresì’ che si rende necessario 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 così come indicato negli 

allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Verificato altresì che dovendo provvedere alla contabilizzazione degli interventi eseguiti sugli 

impianti sportivi comunali da parte dei concessionari degli impianti sportivi, occorre 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 

 

Rilevato altresì che stante l’effettuazione di un errato versamento, occorre provvedere al rimborso 

di una quota di proventi dei permessi di costruire per l’importo di €.1.700,00 di cui al capitolo 

21783 che trova copertura finanziaria mediante storno dal capitolo 21562; 

 

Dato atto che dovendo disporre un ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione, in 

considerazione dell’andamento degli accertamenti su capitoli di entrata rilevanti per 

l’accantonamento del FCDE, si rende necessario 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;  

 

Rilevato che con l’adozione del presente atto, il totale dell’Avanzo di amministrazione fin qui 

applicato al bilancio di previsione 2022 ammonta complessivamente ad € 610.908,00 di cui 

€. 527.597,05 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 

€.  27.433,00 Avanzo di Amministrazione parte accantonata per rinnovo CCNL 

 

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  

 

Considerato che tali variazioni hanno carattere di urgenza essendo connesse al finanziamento di 

spese imminenti, si rende necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL una 

variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

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

2022/2024 

 

Dato atto che la presente variazione urgente di bilancio comporta 

 

Maggiori spese  

 

€.   143.397,00 esercizio 2022 
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€.              0,00 esercizio 2023 

€               0,00 esercizio 2024 

 

Minori spese 

 

€.   21.184,00 esercizio 2022 

€.            0,00 esercizio 2023 

€             0,00 esercizio 2024 

 

Maggiori entrate 

 

€.   122.213,00 esercizio 2022 

€.              0,00 esercizio 2023 

€               0,00 esercizio 2024 

 

Minori entrate 

 

€.            0,00 esercizio 2022 

€.            0,00 esercizio 2023 

€             0,00 esercizio 2024 

 

Dato atto altresì 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  

 

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  

+   7.152.783,82 

 

PAGAMENTI PREVISTI NEL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 8.874.095,32 

 

 

MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

+ 10.462,00 

MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

+ 19.484,00 

 

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 95.879,00 

 

MINORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 0,00 

 

PREVISIONE  FONDO CASSA 2022   + 443.985,90 

 

 

 

Visto l’art.239 del T.U.EE.LL in materia di funzioni dell’Organo di revisione  
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Acquisito il parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024 dal Revisore dei conti (Verbale n.17 protocollo n.12481 del 30.11. 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.48 e 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

 

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

presente atto. 

 

Con votazione palese favorevole unanime 

 

 

 

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 così come 

indicato nell’allegato prospetto 

 

3- Di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per la prescritta ratifica entro il 31.12.2022 

 

Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, 

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

presente variazione di bilancio, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.     

 

     
 
 
 



 

Delibera G.C. n. 164 del 30-11-2022 Pag. 7 

 

 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 169 del 29-11-2022 
 

Oggetto: VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 (art. 175 

comma  4 del T.U.EE.LL.) 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 29-11-2022 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 F.to Campeggi Gianmario 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 29-11-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Galante Maria Chiara 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 29-11-2022 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 F.to Vignola Camilla 

 

Parere di regolarità tecnica 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 29-11-2022 Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 

 F.to Zanotti Edgardo 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 29-11-2022 Il Responsabile del Servizio Cultura e Sport 

 F.to Ingrassia Guido 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 

Data: 29-11-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to Galante Maria Chiara 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to Andrea Volpi 

 

F.to  Maria Chiara Galante 

__________________________ __________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      973     Registro di Pubblicazione Cerano,           02-12-2022   

      

       

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Prot. n.                        del                                 ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Addì, 

 

  

IL VICESEGRETARIO  COMUNALE 

__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è divenuta esecutiva il…………………………………………….., decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

        

 
 

 

IL VICESEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to  Maria Chiara Galante 

 


