ORIGINALE

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 32
in data: 20-02-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZI 2020-2022 (ART.175 COMMA 4 T.U.EE.LL)

L’anno duemilaventi addi venti del mese di febbraio alle ore 15:00 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
ALESSANDRO ALBANESE
MONICA AINA
DANIELA BOLOGNINO
MAURO CESTI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5
0

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE
GUIDO INGRASSIA che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020-2022
(ART.175 COMMA 4 T.U.EE.LL)
Vista la propria deliberazione n. 35 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2020-2022;
Rilevata la necessità di provvedere urgentemente all’assunzione di un impiegato amministrativo a
tempo parziale e determinato per il periodo di un mese da destinare alla biblioteca comunale, stante
l’improvvisa assenza per malattia della dipendente addetta al servizio cultura
Rilevata altresì la necessità di provvedere urgentemente all’assunzione a tempo parziale e
determinato di un operaio per il periodo di due mesi da destinare al servizio tecnico comunale, nelle
more della conclusione dell’iter dell’assunzione programmata di un operario a tempo pieno ed
indeterminato
Dato atto della volontà di garantire alla cittadinanza la possibilità di continuare a fruire dei servizi
offerti dalla biblioteca comunale, nonché della necessità di integrare le unità di personale operaio in
servizio al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di pulizia strade e decoro urbano
Richiamata la propria precedente deliberazione n.29 del 13.02.2020 avente ad oggetto: “
Rimodulazione spesa di personale per contratti flessibili 2020- Atto di indirizzo in ragione di
maggiori fabbisogni sopraggiunti”
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”
Visti gli allegati prospetti relativi alla presente proposta di variazione del bilancio di previsione
2020/2022
Dato atto che la presente variazione urgente di bilancio comporta
Maggiori spese
€.
€.
€

2.829,00 esercizio 2020
0,00 esercizio 2021
0,00 esercizio 2022

Minori spese
€. 2.829,00 esercizio 2020
€.
0,00 esercizio 2021
€.
0,00 esercizio 2022
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Dato atto altresì che con la presente proposta di variazione del bilancio di previsione esercizi
2020/2022 viene mantenuto il rispetto degli equilibri del bilancio di cui all’art.162 del TUEL

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 2020/2022 dal Revisore dei conti (Parere n.2- protocollo n.1887 del 20.02.2020) 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 2020- 2022, 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 che la presente variazione non viene trasmessa al tesoriere stante le disposizioni di
cui all’art.216 del TUEL come modificato dal D.L.n.124 del 26.10.2019 convertito nella Legge
n.157 del 17.12.2019;
4- Di sottoporre il presente atto entro 60 giorni al Consiglio Comunale per la prescritta ratifica
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.
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COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta G.C. n. 31 del 19-02-2020
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020-2022
(ART.175 COMMA 4 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: 19-02-2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
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: 19-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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: 19-02-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
VIGNOLA CAMILLA
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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: 20-02-2020

Il Responsabile del Servizio Cultura e Sport
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: 19-02-2020

Il Responsabile del servizio
GALANTE MARIA CHIARA
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA VOLPI

GUIDO INGRASSIA

__________________________

__________________________

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.

202

Registro di Pubblicazione

Cerano,

27-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Prot. n.

del

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

________________________________________________________________________________
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 SEGRETARIO COMUNALE
GUIDO INGRASSIA
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