
COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI  NOVARA

DELIBERAZIONE N. 25
                                           in data: 10-10-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016-2018

L’anno  duemilasedici addi  dieci 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 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
 Maria Antonella Gamoletti Consigliere Presente
 Carlotta Saini Consigliere Presente
 Tommaso Vitarelli Consigliere Presente
 Giuseppe Lucherini Consigliere Presente
 Pacifico Baratto Consigliere Presente
 Alessandro Albanese Consigliere Presente
 Andrea Volpi Consigliere Presente
 Paolo De Tommaso Consigliere Presente
 Monica Aina Consigliere Presente

 Totale presenti  13
Totale assenti   0

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO
Assiste la SEGRETARIA GENERALE  Dott.ssa Carmen Cirigliano 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 2016-2018

L’Assessore Gamoletti, su invito del Sindaco, relaziona sul contenuto delle variazioni.

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 12.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per gli esercizi 2016-2018;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
n.18 del 09.06.2016 con la quale è stato variato il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018;

n. 22 del 28.07.2016 con la quale è stata effettuata la variazione di assestamento  ai sensi
dell'articolo 175 comma 8 del T.U.EE.LL

Verificata ora la necessità, sulla base dell’effettivo andamento della gestione, di provvedere a storni
nella parte spesa del  bilancio di previsione 2016-2018
per €. 22.783,00 relativi alle spese correnti 2016
per €. 26.650,00 relativi alle spese correnti 2017
per €. 23.085,00 relativi alle spese correnti 2018
per €. 25.000,00 relativi alle spese in conto capitale 2016
così come rappresentato negli allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Richiamata inoltre la deliberazione  del Consiglio Comunale n.14 del 28.04.2016 con la quale è
stato approvato il Rendiconto dell’ esercizio 2015 ed accertato definitivamente il risultato contabile
di amministrazione pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
e del fondo pluriennale vincolato accantonato fra le spese del conto del bilancio per l’ammontare
complessivo di € 2.350.969,44 di cui € 435.000,00 accantonati per fondo crediti di dubbia
esigibilità ed € 2.943,50 accantonati per indennità di fine mandato del Sindaco, determinando un
avanzo di amministrazione disponibile di € 1.913.025,94;

Dato atto che a seguito di ulteriore verifica dell’importo accantonato a valere sull’avanzo di
amministrazione 2015 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità risulta necessario integrare
l’accantonamento  da € 435.000,00 ad € 442.700,00, rideterminando l’importo dell’avanzo di
amministrazione disponibile in € 1.905.325,94 ;

Visto l’art.239 del T.U.EE.LL il quale prevede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato
parere solo sulle variazioni di competenza del consiglio e su quelle su cui tale adempimento è
espressamente previsto dalle norme, disponendo altresì che all’organo di  revisione spetti il compito
di “verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio”;

Visto il verbale del Revisore dei Conti  (protocollo n. 9180 del 03.10.2016) agli atti della presente
deliberazione

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto della discussione svoltasi sull’argomento come risulta dalla trascrizione integrale
dell’odierna seduta, durante la quale sono intervenuti



-il Consigliere Albanese il quale chiede chiarimenti per i servizi legali, sulla convenzione
cultura/sport, sulla spesa inerente la manutenzione delle aree verdi, cui   risponde il Vice Sindaco
Fusetto;

la consigliera Aina, la quale pone due  domande: la prima  sulla Convenzione Sport-Cultura-
con il Comune di Trecate cui risponde l’Assessore Vitarelli e il Vicesindaco Fusetto; alla
seconda domanda che  verte  sulle aree verdi e sui costi della mensa  risponde il Vice
Sindaco Fusetto;
l’Assessore Mazza, la quale fornisce chiarimenti sul bando mensa e sportello lavoro.-

il consigliere Albanese che  richiede nuovamente precisazioni relativamente alla-
convenzione per il servizio cultura/sport, ricevendo riscontro dal Vice Sindaco,  dal
Sindaco e dall’Assessori Mazza e Gamoletti.

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. 13 consiglieri presenti e votanti,  di cui n. 9 voti
favorevoli e n. 4 contrari (Consigliere Aina – Albanese – De Tommaso e Volpi)

DELIBERA

1 -Di  variare per le motivazioni di cui alla premessa il bilancio degli esercizi 2016, 2017 e 2018
così come esposto nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2- Di dare atto che la presente variazione sul bilancio degli esercizi 2016,2017 e 2018 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 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

4- Di dare atto che a seguito di ulteriore verifica dell’importo accantonato a valere sull’avanzo di
amministrazione 2015 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità risulta necessario integrare
l’accantonamento da €. 435.000,00 ad €. 442.700,00  come esposto nell’allegato “ Composizione
dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio Finanziario 2015 “

5- Di dare atto infine che l’avanzo di amministrazione disponibile si ridetermina  conseguentemente
in  €. 1.905.325,94.

Successivamente, data l’urgenza di provvedere alla variazione del Piano esecutivo di gestione,
conseguente alla presente variazione di bilancio,



con separata votazione espressa per alzata di mano, da n. 13 consiglieri presenti e votanti,  di cui n.
9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consigliere Aina – Albanese – De Tommaso e Volpi):

IL CONSIGLO COMUNALE

Dichiara 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. 26 del 29-09-2016

Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016-2018

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: 29-09-2016 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: 29-09-2016 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: 29-09-2016 Il Responsabile del Servizio Tecnico



 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: 29-09-2016 Il Responsabile dei Servizi Demografici

 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: 29-09-2016 Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

 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: 29-09-2016 Il Responsabile del Servizio Cultura e Sport

 Sogni Marta

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: 29-09-2016 Il Responsabile del servizio

 GALANTE MARIA CHIARA
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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 Dott.ssa Carmen Cirigliano

LA SEGRETARIA GENERALE

LA SEGRETARIA GENERALE

__________________________

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       26-10-2016                 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, LA SEGRETARIA GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott.ssa Carmen Cirigliano
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       26-10-2016       al      10-11-2016
e contro di essa non sono state presentate opposizioni

Cerano,           26-10-2016


