
   COPIA

COMUNE DI  CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 90
                                           in data: 07-06-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZI 2018 2020 (ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL D.LVO
N.267 DEL 18.08.2000)

L’anno  duemiladiciotto addi  sette del mese di giugno alle ore 18:00 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.:

dott. Flavio Gatti SINDACO Assente
Sig. Massimo Fusetto VICE SINDACO Presente
 Marta Maria Mazza ASSESSORE Presente
 Carlotta Saini ASSESSORE Presente
 Tommaso Vitarelli ASSESSORE Assente

 Totale presenti   3
Totale assenti   2

Presiede il  Sig. Massimo Fusetto  nella sua qualità di VICE SINDACO
Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla
redazione del presente verbale.

Delibera G.C. n. 90 del 07-06-2018 Pag. 1



LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE  ESERCIZI 2018
2020 (ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL D.LVO N.267 DEL 18.08.2000)

Premesso che:

con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.44 del 21.12.2017  è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 26.04.2018 è stato approvato il
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017

Preso atto che il Principio contabile n. 4.2 allegato al D.Lgs 118/2011 al punto 5.2 lettera a)
stabilisce che

- ………….Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente
le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di
appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In
caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla
determinazione del risultato di amministrazione…….

Rilevato che il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al Rendiconto della
gestione  dell’esercizio 2017 evidenzia nella parte accantonata del risultato di amministrazione
2017 alla voce “altri accantonamenti” l’importo di  €.25.166,42

Verificato che il suddetto importo è costituito per €.20.019,00 dallo stanziamento proveniente dal
Fondo rinnovi contrattuali  dell’esercizio 2017, stante l’assenza di sottoscrizione entro il 31.12.2017
del CCNL del comparto Funzioni Locali

Verificato che in data 21.05.2018  è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto
funzioni locali – triennio 2016-2018

Rilevato che l’applicazione del suddetto CCNL  comporta la corresponsione al personale
dipendente  di adeguamenti contrattuali quantificabili complessivamente  in €.15.460,00 a titolo di
arretrati anni 2016 e 2017 al lordo di oneri ed irap

Verificata la necessità di applicare al bilancio di previsione 2018-2020 la parte dell’avanzo di
amministrazione accantonata per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del comparto Funzioni
Locali, per la somma complessiva di €15.460,00 da destinare  all’integrazione degli stanziamenti
dei seguenti capitoli afferenti i trattamento economico del personale dipendente:

  560-   565- 1400
1460- 1465- 1660
1720- 1725- 2000
2060- 2065- 2340
2400- 2405- 2660
2720- 2725- 3020
4400- 4405- 4940
7120- 7125- 7260
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12480-12485-12880
13340-13345-

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 ed è stata effettuata la verifica della
congruità dell’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di
previsione in esito alla quale non è emersa la necessità di variare gli attuali accantonamenti;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 84 del 24.05.2018 avente per oggetto “ Attuazione
Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personale- Atto di indirizzo organizzativo”;

Dato atto che  l’Ente ha  l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni del nuovo GDPR entrato in vigore
il 25 maggio e valutato l’impatto organizzativo dell’adeguamento che comporta una complessa
verifica delle modalità di protezione e gestione dei dati mediante un’ analisi della struttura
informatico-amministrativa dell’Ente, è stata prevista l’esternalizzazione del servizio, il cui costo da
indagine informale di mercato è stimabile in € 7.000,00 iva compresa;

Rilevata la necessità di variare il bilancio di previsione 2018-2020  al fine di prevedere lo
stanziamento di spesa necessario ad adempiere agli obblighi di attuazione del Regolamento UE n.
679/2016 sulla protezione dei dati personali;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n.152 del 06.12.2017 la quale, in materia di piano
assunzionale 2018 prevede tra l’altro l’attivazione di stages formativi.

Dato atto che la convenzione con il Centro per l’Impiego è stata stipulata per sei mesi con inizio dal
01.06.2018 poiché, diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, sulla base dell’emanazione di
nuove linee guida regionali, è stata esclusa la possibilità di rinnovo. Per tale ragione è stata
programmata la durata massima, a fronte della quale si rende necessario provvedere a variare il
bilancio di previsione al fine di  assicurare fin da subito la relativa copertura finanziaria;

Preso atto che questo Ente ha recentemente  ottenuto i seguenti contributi:
-Ditta Sarpom   €.9.755,00 per il completamento dell’acquisto di arredi per la Biblioteca Comunale
Rilevato che sono attualmente in corso il lavori di manutenzione straordinaria  dell’edificio
biblioteca, si rende necessario disporre con urgenza dell’importo erogato a titolo di contributo  al
fine di assicurare il tempestivo completamento di tutti gli interventi previsti
-Fondazione CRT €.14.000,00 a seguito di partecipazione a bando pubblico per il finanziamento
delle attività culturali
Rilevato che poiché al fine di programmare gli eventi per la stagione teatrale 2019 occorre attivarsi
con ampio margine di anticipo, si rende necessario  iscrivere con urgenza nel bilancio di previsione
dell’importo erogato a titolo di contributo, così da consentire la prenotazione degli eventi da
programmare con l’assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sull’esercizio 2019

Richiamato il comma 4 dell’art.175 del D.Lgs 267/2000 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”
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Ritenuto di dover procedere ad una variazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art.175, comma 4 del
D.Lgs  267/2000 stante che:
- la sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018  comporta
l’obbligo di corresponsione delle competenze arretrate riferite agli anni 2016 e 2017  per l’importo
complessivo di €. 15.460,00 al lordo di oneri e Irap, a favore dei dipendenti comunali, finanziabili
mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione a tal fine accantonato
-l’attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali entrato in vigore
il 25.05.2018  comporta una nuova spesa stimata in €. 7000,00 finanziabile da maggiore entrata sul
fondo di solidarietà comunale
-l’attivazione di n.2 stage formativi per mesi sei comporta una maggior spesa di €.1500,00 al lordo
di irap stornabili da altre voci di spesa per i contratti flessibili
-la necessità di completare gli interventi programmati presso l’edificio biblioteca
-la necessità di programmazione della prossima stagione culturale finanziata da apposito contribuito

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 D.Lgs 267/2000 gli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa
devono garantire un fondo cassa finale non negativo e che a seguito del presente prelievo viene
previsto il seguente fondo cassa finale al 31.12.2018 :

FONDO DI CASSA AL 01.01.2018 + /-   2.293.020,22
RISCOSSIONI PREVISTE  NEL 2018PRIMA DELLA PRESENTE
VARIAZIONE

+ 7.252.500,86

PAGAMENTI PREVISTI NEL 2018 PRIMA DELLA PRESENTE
VARIAZIONE

- 7.435.920,65

MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2018 CON LA
PRESENTE VARIAZIONE

+             16.755,00

MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2018 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE

+       1.500,00

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2018 CON LA
PRESENTE VARIAZIONE

-    33.715,00

MINORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2018 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE

-              0,00

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2018 + 2.094.140,43

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

Visto il vigente Statuto Comunale
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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  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

Di  variare per le motivazioni di cui alla premessa il bilancio di previsione 2018- 2020, così1.
come esposto negli allegati  che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione

Di applicare una  quota di €.15.460,00 dell’Avanzo di Amministrazione  Accantonato da2.
destinare alla corresponsione delle competenze arretrate  anni 2016 e 2017 al lordo di oneri
ed irap conseguenti alla sottoscrizione, avvenuta in data 21.05.2018, del contratto collettivo
di lavoro del comparto Funzioni Locali

Di dare atto che la presente variazione rispetta i vincoli di finanza pubblica, così come si3.
evidenzia dall’allegato prospetto di verifica

Di trasmettere la presente deliberazione all’organo di revisione per il parere di cui4.
all’art.239 comma 1 lettera b) n.2 del D.Lgs 267/2000

Di sottoporre il presente atto entro 60 giorni al Consiglio Comunale per la prescritta ratifica5.

Successivamente data l’urgenza a provvedere all’assunzione degli impegni di spesa, la6.
presente deliberazione, con votazione palese favorevole unanime, è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 del decreto legislativo
267/2000.
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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. 94 del 31-05-2018

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE  ESERCIZI 2018 2020
(ARTICOLO 175 COMMA 4 DEL D.LVO N.267 DEL 18.08.2000)

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: 05-06-2018 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: 05-06-2018 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.
ASSENTE PER FERIE
FIRMA DOTTOR GUIDO INGRASSIA
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Data: 05-06-2018 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: 05-06-2018 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: 05-06-2018 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: 05-06-2018 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: 05-06-2018 Il Responsabile del servizio

F.to GALANTE MARIA CHIARA
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Cerano,           14-06-2018

Cerano,     14-06-2018 N.        577     Registro di Pubblicazione

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Sig. Massimo Fusetto

F.to  GRAZIA DAFFARA

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  GRAZIA DAFFARA

____________________________________________________________________________
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       14-06-2018                 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

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Prot. n.     6276     del      14-06-2018     ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to  GUIDO INGRASSIA

N.      577     Registro di Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       14-06-2018       al      29-06-2018
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
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