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        PROVINCIA DI  NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 26 

                                           in data: 29-12-2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.141 

DEL 30.11.2020 AVENTE AD OGGETTO" VARIAZIONE URGENTE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020" 
 

 

L’anno  duemilaventi addi  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 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: 

 

ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 

MONICA AINA  CONSIGLIERE Presente 

MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 

CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Presente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Presente 

MAURO GAVINELLI  CONSIGLIERE Presente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Assente 

MARIA ANTONELLA 

GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Presente 

 

    Totale presenti   12 
 Totale assenti    1 

 
  

Presiede  il Sig. ANDREA VOLPI  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  Sig. ANDREA VOLPI   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.141 DEL 30.11.2020 

AVENTE AD OGGETTO" VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO 2020" 

 

 

La seduta di Consiglio avviene in modalità telematica ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 

125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 

per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 

 

La seduta di Consiglio si intende svolta presso la sede ove si trova il Presidente, alla quale si sono 

collegati il Segretario e i Consiglieri, con modalità atte a garantire l'identificazione personale e nel 

verbale di seduta saranno considerati presenti, ai fini del computo del numero legale, solo i 

componenti che siano effettivamente intervenuti in videoconferenza; 

Illustra il presente punto dell’o.d.g. l’Assessore Cesti. 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2019  è stato approvato il bilancio 

di previsione per gli esercizi 2020-2022; 

-  

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale: n.141 del 30.11.2020 “ Variazione urgente 

del bilancio di previsione esercizio 2020 ” 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. 141 del 30.11.2020, visti : 

 

- la comunicazione dell’Agenzia Territoriale per la casa, registrata al protocollo n.11248 in data 

25.11.2020, relativa alla solidarietà comunale per decadenze richieste o pronunciate con la quale, ai 

sensi della legge regionale 3/2010 s.m.i. che all’art.15 prevede : “se il comune non provvede al 

pronunciamento della decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l’eventuale 

morosità successivamente maturata dall’assegnatario e ogni altro costo sopportato dall’ente 

gestore sono posti a carico del comune medesimo. Il provvedimento di decadenza deve contenere 

un termine per il rilascio dell’alloggio non superiore a tre mesi, costituisce titolo esecutivo nei 

confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e compete al comune che lo ha adottato 

darne esecuzione.. Se il comune non provvede a dare esecuzione al provvedimento di decadenza, 

con 

il rilascio dell’alloggio, nel termine previsto, l’eventuale morosità successivamente maturata 

dall’assegnatario e ogni altro costo sopportato dall’ente gestore sono posti a carico del comune 

medesimo” 



 

richiede il pagamento delle somme dovute a titolo di solidarietà comunale per decadenze richieste 

calcolata al 31/12/2019 per l’ammontare di € 29.608,37 

 

-il DL 154 del 23.11.2020 art.2 - Misure urgenti di solidarieta' alimentare 

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di 

solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da 

erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

658 del 29 marzo 2020. 

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la 

disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse 

trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 

possono essere deliberate dagli enti locali fino al 31.12.2020 con delibere della giunta. 

 

DATO ATTO che a seguito del riparto risulta attribuito al Comune di Cerano l’importo di 

€.38.644,48 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di contabilizzare le suddette risorse, al fine di provvedere con la 

massima celerità possibile alla distribuzione dei buoni spesa in considerazione dell’attuale grave 

momento di crisi sanitaria, economica e sociale dovuto alla pandemia da COVID-19 

 

RICONOSCIUTA altresì l’urgenza di provvedere ad un parziale pagamento a favore di ATC della 

somma di €.16.0000 quale acconto rispetto alla richiesta pervenuta, stornando €.10.000 dalle 

disponibilità già stanziate nel bilancio di previsione 2020 nel programma per interventi a favore di 

soggetti a rischio di esclusione sociale ad integrazione della disponibilità di €.6.000,00 del 

programma diritto alla casa, riservandosi ulteriori verifiche e valutazioni sul tema di che trattasi in 

considerazione dell’attuale grave momento di crisi sanitaria, economica e sociale dovuto alla 

pandemia da COVID-19 che dal marzo 2020 sta pesantemente condizionando la comunità  

 

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. 141 del 30.11.2020 l’Organo di revisione economico-finanziaria con Verbale 

n.23 protocollo n.11379 del 30.11.2020) 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. Gavinelli chiedendo 

chiarimenti merito all’Atc, il quale ha ricevuto riscontro dall’Assessore Aina come integralmente 

riportato 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 espressi per appello nominale, come stabilito dal Consiglio, con il seguente risultato: n. 

9 voti espressi e favorevoli, nessun contrario essendosi astenuti i consiglieri Roccio, Gavinelli e 

Gamoletti 

DELIBERA 

 

1. DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell’art.175 comma 4 del 

D.lvo n.267/200, la deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 30.11.2020 avente ad 

oggetto: “Variazione urgente del Bilancio di previsione esercizio 2020” 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATA l’urgenza a provvedere al perfezionamento dei suddetti atti; 

CON VOTI espressi per appello nominale, come stabilito dal Consiglio, con il seguente risultato: n. 

9 voti espressi e favorevoli, nessun contrario essendosi astenuti i consiglieri Roccio, Gavinelli e 

Gamoletti 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 

18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 27 del 18-12-2020 
 

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.141 DEL 30.11.2020 

AVENTE AD OGGETTO" VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO 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: 22-12-2020 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

  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: 18-12-2020 Il Responsabile del servizio 

  GALANTE MARIA CHIARA 

 

 



 

 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.      9     Registro di Pubblicazione Cerano,           11-01-2021   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

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 

 


