
COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI  NOVARA

DELIBERAZIONE N. 13
                                           in data: 28-06-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018 2020

L’anno  duemiladiciotto addi  ventotto del mese di giugno alle ore 21:00 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:

dott. Flavio Gatti Sindaco Presente
Sig. Massimo Fusetto Vice Sindaco Presente
 Armando Laomedonte Consigliere Presente
 Marta Maria Mazza Consigliere Presente
 Carlotta Saini Consigliere Presente
 Tommaso Vitarelli Consigliere Presente
 Giuseppe Lucherini Consigliere Presente
 Francesca Cesti consigliere Presente
 Pacifico Baratto Consigliere Presente
 Alessandro Albanese Consigliere Assente
 Andrea Volpi Consigliere Assente
 Paolo De Tommaso Consigliere Assente
 Monica Aina Consigliere Presente

 Totale presenti  10
Totale assenti   3

Presiede il  dott. Flavio Gatti  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  dott. Flavio Gatti   assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018 2020

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
n. 44 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi-
2018-2020
n.   7 del 26.04.2018 con la quale è stato  approvato il Rendiconto della gestione-
dell’esercizio 2017

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni con le quali è stato variato il bilancio di previsione
per gli esercizi 2018-2020:

-   C.C. n.05 del 15.03.2018
-   C.C. n.08 del 26.04.2018
-   G.C. n.76 del 24.05.2018
-   G.C. n.90 del 07.06.2018

VISTA la delibera G.C. n. 88 del 31/05/18 ad oggetto “Piano nazionale per la promozione del
sistema integrato di educazione e istruzione- destinazione della quota assegnata” in esecuzione della
quale il responsabile del Servizio AA.GG ha richiesto di imputare i seguenti interventi € 3.000 per
progetti educativi, € 2.000 per acquisto attrezzature di completamento di evacuazione e € 7.959,24
per i servizi di ristorazione ed ausiliario.

VISTO il Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 48 del
18.04.2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” con il quale vengono
definiti gli stanziamenti per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l’installazione dei sistemi
di video sorveglianza, previsti nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i Prefetti
ed i Sindaci.

DATO ATTO che il Comune di Cerano intende partecipare ad un bando nazionale per
l’ammissione a tali finanziamenti per la realizzazione dell’ampliamento del sistema di video
sorveglianza sul territorio comunale, così come definito dal Decreto del Ministero dell’Interno del
31.01.2018.

DATO ATTO che la Commissione valutatrice della concessione dei finanziamenti, terrà conto del
rapporto percentuale fra l’importo del cofinanziamento pari ad € 31.940 proposto dal comune e
l’importo complessivo del progetto pari ad € 108.404.

VISTA la necessità di addivenire alla sostituzione e manutenzione straordinaria delle poltroncine di
sala Crespi, che dopo anni di utilizzo non presentano più, in alcuni casi, i necessari requisiti per
essere utilizzate nel modo più consono si rende necessario prevedere una spesa di € 8.500.

VISTO l'articolo 175 del T.U.EE.LL il quale prevede 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 possano essere adottate entro il termine del 30 novembre e  la competenza ad-
adottare tali atti spetta  all'organo consiliare, salvo la possibilità attribuita alla giunta
comunale di adottare variazioni in via d'urgenza da sottoporre a ratifica entro 60 giorni e
comunque entro il termine dell'esercizio finanziario per particolari tipologie di variazione al
bilancio  la competenza spetta alla giunta comunale (comma 5/bis) o ai responsabili di
servizio (comma 5-quater)

RILEVATO che si rendono necessarie le seguenti variazioni di bilancio di previsione sia di parte
entrata che di spesa:

Maggiori entrate
€. 129.863,24 esercizio 2018

Maggiori spese
€. 129.863,24 esercizio 2018

  
RITENUTO di applicare una quota di € .40.440,00 dell’Avanzo di Amministrazione disponibile da
destinare alle seguenti spese di investimento:

Sedute Sala Crespi € 8.500
Installazione telecamere € 31.940
Totale € 40.440

DATO ATTO che non ricorrono condizioni preclusive all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
disponibile di cui all’articolo 195 e 222 del T.U.EE.LL in quanto questo ente non utilizza in termini
di cassa somme vincolate, non è in anticipazione di tesoreria e dalla verifica della congruità
dell’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione

VISTI gli allegati prospetti relativi alla presente proposta di variazione del bilancio di previsione
2018/2020;

DATO ATTO che con la presente proposta di variazione del bilancio di previsione esercizi
2018/2020 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 31.12.2018:

FONDO DI CASSA AL 01.01.2018 +
/- 2.293.020,22

RISCOSSIONI PREVISTE  NEL 2018PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE + 7.269.255,86
PAGAMENTI PREVISTI NEL 2018 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE - 7.494.489,65
MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2018 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE

+      89.423,24

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2018 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE

-    129.863,24

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2018 + 2.027.346,43



VISTE le vigenti disposizioni in materia di pareggio di bilancio di cui all’art.1 commi 463 e
seguenti della Legge di bilancio 2017 (Legge n.232 del 11.12.2016);

VISTO il comma 468 del’art.1 della legge n.232/2016 come modificato dal comma 785 della Legge
di bilancio 2018, in tema di prospetto di pareggio di bilancio e variazioni di bilancio

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 2018/2020 dal Revisore dei conti (protocollo n. 6424 del 19/06/2018) 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, nella quale intervengono i Cons. Aina,
Mazza e Fusetto come da verbale di seduta.

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.

CON VOTI 9 favorevoli, 1 astenuti (Cons. Aina) 0 contrari, Espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1 DI VARIARE, per le motivazioni di cui alla premessa, il bilancio di previsione 2018- 2020, così
come esposto negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2 DI APPLICARE una quota di €. 40.440,00 dell’Avanzo di Amministrazione disponibile da
destinare alle seguenti spese di investimento:

Sedute Sala Crespi € 8.500
Installazione telecamere 31.940
Totale € 40.440

3 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

4 DI DARE ATTO che le suddette variazioni risultano coerenti con le disposizioni in materia di
Pareggio di Bilancio come dimostrato nell’allegato Prospetto di verifica dei vincoli di finanza
pubblica” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione



5 DI DARE ATTO che la presente variazione di bilancio sarà trasmessa al tesoriere conformemente
ai contenuti dell’allegato 8/1 al D.Lvo 118/2011

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dover rendere effettive ed efficaci le variazioni apportate al fine di provvedere alla
variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RAVVISARA l’urgenza;
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lvo 18.08.2000 n.26;.
CON VOTI 9 favorevoli, 1 astenuti (Cons. Aina) 0 contrari, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,



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 C.C. n. 12 del 12-06-2018

Oggetto: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018 2020

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: 21-06-2018 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: 21-06-2018 Il Responsabile del Servizio Tecnico

f.to VIGNOLA CAMILLA

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: 21-06-2018 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: 21-06-2018 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: 21-06-2018 per il Responsabile del servizio

f.to Campeggi Gianmario
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IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to dott. Flavio Gatti

f.to  Alberto Scarani

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

____________________________________________________________________________

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

f.to  GUIDO INGRASSIA

IL  SEGRETARIO COMUNALE

IL  SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

f.to  Alberto Scarani

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi
dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       17-07-2018                 e
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267

Cerano, IL  SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto:

 GUIDO INGRASSIA

N.      690     Registro di Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       17-07-2018       al      01-08-2018
e contro di essa non sono state presentate opposizioni

Cerano,           17-07-2018


