
COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI  NOVARA

DELIBERAZIONE N. 23
                                           in data: 25-10-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018-2020

L’anno  duemiladiciotto addi  venticinque del mese di ottobre 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 Assente
 Tommaso Vitarelli Consigliere Presente
 Giuseppe Lucherini Consigliere Presente
 Francesca Cesti consigliere Presente
 Pacifico Baratto Consigliere Presente
 Alessandro Albanese Consigliere Presente
 Andrea Volpi Consigliere Presente
 Paolo De Tommaso Consigliere Assente
 Monica Aina Consigliere Presente

 Totale presenti  11
Totale assenti   2

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 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018-2020

Illustra la proposta il Sindaco, dando atto della possibilità di utilizzare l’Avanzo di
Amministrazione, in vista della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, e prosegue dando
atto delle voci più significative delle variazioni.

Richiamata la propria deliberazione
n. 44 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi
2018-2020  successivamente variato con le deliberazioni 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, C.C n.13 del 28.06.2018 , C.C
n.19 del 26.07.2018 e C.C n. 21 del 25.09.2018.;

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)

Vista la Circolare del MEF n.25 del 03.10.2018, con la quale è stato comunicato che ai fini della
determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 gli enti considerano tra le entrate
finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del
medesimo esercizio quindi, nell’anno 2018 gli enti locali possono utilizzare l’avanzo di
amministrazione, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d. lgs. n. 118 del 2011, per
finanziare investimenti, senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta. L’utilizzo riguarda
qualsiasi tipologia di quota di avanzo di amministrazione correlata ad investimenti

Ritenuto, tenuto conto delle nuove disposizioni, di applicare una quota  di €.464.810,00
dell’Avanzo di Amministrazione disponibile da destinare alle seguenti spese di investimento:

DESCRIZIONE IMPORTO
Sostituzione serramenti scuola
per l’infanzia (ala giardino)

€ .58.000

Tinteggiatura interna ed esterna
edificio scuola media

€ 82.000

Realizzazione di un immobile da
destinare a  cucina per area feste
presso ex CVT

€ 70.000

Completamento manutenzione
luci votive cimitero

€ 11.900



Fornitura caldaia magazzino
comunale

€ 1.960

Fornitura caldaia campo sportivo
via Bagno

€ 4.300

Riqualificazione piazzale ex CVT
(asfaltatura, cordoli, sistemazione
parcheggi ecc.)

€ 98.000

Illuminazione pubblica piazzale
ex CVT

€ 18.000

Acquisizione impianti di pubblica
illuminazione

€ 5.000

Sipario Sala Crespi €.7.000
Sostituzione moquette  e scala di
accesso al palco Sala Crepi

€ 31.000

Hardware Sala Crepi monitor
biglietteria

€ 1.000

Attrezzature sala Crespi ( casse ) € 5.000
Arredo urbano €13.150
Acquisto telecamere € 40.000
Acquisto  attrezzature  (radio) € 2.000
Nuovo regolatore semaforico e
lanterne

€ 15.000

Hardware polizia locale € 1.500
Totale €.464.810

Dato atto che i responsabili delle aree organizzative in cui è strutturato l’ente, tenuto conto  dei
contenuti della suddetta circolare e dell’andamento della gestione, hanno richiesto variazioni al
bilancio di previsione 2018 2020, esercizio 2018 e sulla base delle indicazioni pervenute è emerso
che si rendono necessarie le seguenti  variazioni di entrata e di spesa

Maggiori entrate

€.470.810,00 esercizio 2018
€.           0,00 esercizio 2019
€            0,00 esercizio 2020

Minori entrate

€.           0,00 esercizio 2018
€.           0,00 esercizio 2019
€.           0,00 esercizio 2020

Maggiori spese

€. 482.850,00 esercizio 2018
€.            0,00 esercizio 2019
€             0,00 esercizio 2020



Minori  spese

€.  12.040,00 esercizio 2018
€.          0,00  esercizio 2019
€.          0,00  esercizio 2020

  
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 e dell’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

+ 7.432.287,10

PAGAMENTI PREVISTI NEL 2018 PRIMA DELLA PRESENTE
VARIAZIONE

- 7.740.360,89

MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2018 CON LA
PRESENTE VARIAZIONE

+        6.000,00

MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2018 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE

+               0,00

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2018 CON LA
PRESENTE VARIAZIONE

-    470.810,00

MINORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2018 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE

-              0,00

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2018 + 1.520.136,43

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 10799 del 19/10/2018) agli atti della
presente deliberazione

Sentita la discussione che registra i seguenti interventi, come integralmente riportati nel verbale
dell’odierna seduta:
Intervengono i consiglieri Albanese, Aina e Volpi, che ricevono risposte dal Vicesindaco e dal
Segretario Comunale

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.

Con voti espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuto i
consiglieri Laomedonte, Lucherini, Volpi, Aina e Albanese, di cui n. 6 voti favorevoli e nessun
contrario.

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 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

3-  Di dare atto altresì che sulla base di quanto comunicato dal MEF con propria Circolare n.25 del
03.10.2018 ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica, gli enti considerano tra le
entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione
del medesimo esercizio

4- Di dare atto infine  che la presente variazione di bilancio sarà trasmessa al tesoriere
conformemente ai contenuti dell’allegato 8/1 al  D.Lvo 118/2011

Successivamente con voti espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti,
essendosi astenuto i consiglieri Laomedonte, Lucherini, Volpi, Aina e Albanese, di cui n. 6 voti
favorevoli e nessun contrario, 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.





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. 25 del 18-10-2018

Oggetto: VARIAZIONE 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: 18-10-2018 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: 18-10-2018 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: 18-10-2018 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: 18-10-2018 Il Responsabile dei Servizi Demografici

f.to  ZANZOLA GIOVANNA

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: 18-10-2018 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: 18-10-2018 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: 18-10-2018 Il Responsabile del servizio

f.to GALANTE MARIA CHIARA





Cerano,     06-11-2018 N.        982     Registro di Pubblicazione

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       06-11-2018                 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.      982     Registro di Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       06-11-2018       al      21-11-2018
e contro di essa non sono state presentate opposizioni

Cerano,           06-11-2018


