
COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI  NOVARA

DELIBERAZIONE N. 12
                                           in data: 28-06-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.90
DEL 07.06.2018 AVENTE AD OGGETTO:"VARIAZIONE D'URGENZA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2020 ( ART.175 COMMA 4 DEL
D.LVO 267 DEL 18. 08.2000)

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: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.90 DEL 07.06.2018
AVENTE AD OGGETTO:"VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2018 2020 ( ART.175 COMMA 4 DEL D.LVO 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;

VISTA le seguente deliberazione adottata dalla Giunta Comunale: n. 90 del 07.06.2018 “
Variazione d’urgenza del Bilancio di previsione esercizi 2018-2020 ( articolo 175 comma 4  del
D.Lvo 267/2000”
che qui si intende integralmente riportata;
PRESO ATTO che:

l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni di bilancio di previsione-
adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte
del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;
l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da-
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni debba comunque avvenire entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale con atto n. 90 del 07.06.2018, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati
e di far fronte alle sopravvenute esigenze, per i motivi che di seguito, si riportano:

la sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che-
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, ha comportato la necessità di procedere ad una variazione di bilancio
con 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 ha comportato 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

VERIFICATO il permanere degli equilibri del bilancio di cui all’art.162 comma 6 e 193 del TUEL
nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.239 del T.U.EE.LL in materia di funzioni dell’Organo di revisione ;
PRESO ATTO altresì che  relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale
con il proprio atto n. 90 del 07.06.2018 l’Organo di revisione economico-finanziaria con Verbale
n.2 del 12.06.2018( protocollo n.6152 del 12.06.2018) ha espresso il proprio parere ai sensi
dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lvo 267/2000 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi dell’art. 49 del
TUEL, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area
Servizi Finanziari, che si allegano;
DATO ATTO che sull’argomento posto in deliberazione è intervenuto il Cons. Aina i cui interventi
integrali sono riportati nel verbale di seduta;
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  n. 267/2000
CON VOTI 9 favorevoli, 1 astenuti (Cons. Aina) 0 contrari,  espressi per alzata di mano:

DELIBERA

DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell’art.175 comma 4 del1.
D.lvo  n.267/200, la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07.06.2018 avente ad
oggetto:  “Variazione d’urgenza del Bilancio di previsione esercizi 2018-2020 ( articolo 175
comma 4 del D.Lvo 267/2000”

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l’urgenza a provvedere al perfezionamento dei suddetti atti;
VISTO il comma 4 dell’art.134 del decreto legislativo 267/2000
CON VOTI 9 favorevoli, 1 astenuti (Cons. Aina) 0 contrari espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione 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. 15 del 20-06-2018

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.90 DEL 07.06.2018
AVENTE AD OGGETTO:"VARIAZIONE D'URGENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2018 2020 ( ART.175 COMMA 4 DEL D.LVO 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: 21-06-2018 Il Responsabile del Servizio Affari Generali

f.to Campeggi Gianmario

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.      689     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


