COPIA

COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA
DELIBERAZIONE N. 5
in data: 02-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020-2022

L’anno duemilaventi addi due del mese di luglio 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
ALESSANDRO ALBANESE
MONICA AINA
MAURO CESTI
CHIARA MOLETTI
DANIELA BOLOGNINO
SAMUELE SAPIO
MONICA RECCHIA
EROS PAVON
MAURO GAVINELLI
CARLO ROCCIO
AGOSTINO FRAU
MARIA
ANTONELLA
GAMOLETTI

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

13
0

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: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020-2022

Illustra la proposta l’Assessore Cesti, che propone l’ utilizzo dell’avanzo di amministrazione e dei
contributi Stato-Regione per alcuni interventi sul territorio e per acquisti di beni e attrezzature.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022
Viste le seguenti deliberazioni con le quali sono state disposte variazioni al bilancio di previsione
2020-2022
G.C n.32 del 20.02.2020 ratificata dal C.C con atto n.01 del 17.04.2020
G.C n.46 del 02.04.2020 ratificata dal C.C con atto n.02 del 03.06.2020
G.C n.71 del 23.06.2020
Visto l'articolo 175 del T.U.EE.LL il quale prevede che:
le variazioni al bilancio degli enti locali possono riguardare sia gli stanziamenti di competenza,
relativamente a tutte le annualità comprese nel bilancio, sia gli stanziamenti di cassa previsti per la
prima annualità
le variazioni possano essere adottate entro il termine del 30 novembre e la competenza ad adottare
tali atti spetta all'organo consiliare, salvo la possibilità attribuita alla giunta comunale di adottare
variazioni in via d'urgenza da sottoporre a ratifica entro 60 giorni e comunque entro il termine
dell'esercizio finanziario
per particolari tipologie di variazione al bilancio la competenza spetta alla giunta comunale (comma
5/bis) o ai responsabili di servizio (comma 5-quater)
Richiamata la deliberazione n.03 del 03.06.2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2019 ed accertato un avanzo di amministrazione disponibile di €.1.127.060,49
Ritenuto di applicare una quota di €.594.885,00 dell’avanzo di amministrazione disponibile da
destinare alle seguenti spese di investimento:

DESCRIZIONE

IMPORTO

Campo di calcio via Bellotti serramenti interni ed esterni

36.200,00

Campo di calcio via Bellotti completamento Impianto elettrico

29.000,00

Campo di calcio via Bellotti attrezzature

5.250,00

Campo di calcio via Bellotti Arredi

10.050,00

Edificio via Borghetto Completamento lavori ( tetto e esterno)

30.000,00

Edificio via Borghetto verniciatura interna

10.000,00

Edificio via Borghetto arredamento

25.000,00

Palestra Scuola Media spogliatoi e servizi igienici

80.000,00

Palestra Scuola Media attrezzature

3.150,00

Scuola media arredi per aule e palestra

5.185,00

Trattore

27.000,00

Furgone

20.000,00

Autovettura di servizio

15.000,00

Unificazione primo e secondo lotto Piazza Crespi

70.000,00

Asfaltatura Piazza San Gervasio

90.000,00

Asfaltatura e fognatura San Rocco

40.000,00

Rallentatore via Sozzago

10.000,00

20% Bando Regionale per tetti Cimitero

17.000,00

Rimborso al CISA spese di investimento beni durevoli Casa di Riposo

13.350,00

Pubblica illuminazione

3.500,00

Paratie e segnaletica covid

3.500,00

Licenze software

1.100,00

PC portatili

6.600,00

Attrezzature per cucina area feste

15.000,00

Video sorveglianza -Telecamere

23.000,00

Body cam per Agenti di Polizia locale

4.000,00

Fotocopiatore Ufficio Polizia locale

2.000,00

Totale

€ 594.885,00

Dato atto che il Comune di Cerano non si trova nelle condizioni previste dall’articolo n.195 del
T.U.EE.LL in materia di utilizzo in termini di cassa di somme soggette a vincoli e dall’articolo n.
222 del T.U.EE.LL in materia di anticipazione di tesoreria,
Dato atto altresì che è stata verificata ed adeguata la consistenza dell’accantonamento del fondo
crediti di difficile esigibilità e non risultano debiti fuori bilancio;
Rilevata la necessità di apportare variazioni sia alla parte entrata che alla parte spesa del bilancio di
previsione 2020-2022 esercizio 2020
Dato atto che la presente variazione di bilancio 2020/2022 comporta

Maggiori entrate

€. 772.506,26 esercizio 2020
€.
0,00 esercizio 2021
€
0,00 esercizio 2022
Minori entrate
€.
€.
€.

2.000,00 esercizio 2020
0,00 esercizio 2021
0,00 esercizio 2022

Maggiori spese
€. 815.313,26 esercizio 2020
€.
0,00 esercizio 2021
€
0,00 esercizio 2022
Minori spese
€. 44.807,00 esercizio 2020
€.
0,00 esercizio 2021
€.
0,00 esercizio 2022

Visti gli allegati prospetti relativi alla presente proposta di variazione del bilancio di previsione
2020/2022;
Dato atto 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
Rilevato che ai sensi dell’art.162 comma 6 edell’art.175 del T.U.EE.LL, gli stanziamenti di cassa
del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni devono garantire un fondo di cassa
finale non negativo
Dato atto che a seguito delle variazioni proposte, viene previsto il seguente fondo di cassa finale al
31.12.2020:
FONDO DI CASSA AL 01.01.2020
RISCOSSIONI PREVISTE NEL 2020 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE
PAGAMENTI PREVISTI NEL 2020 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE NEL 2020 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE
MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2020 CON LA PRESENTE VARIAZIONE
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2020 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE NEL 2020 CON LA PRESENTE
VARIAZIONE
FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2020

+
/+
+

2.236.347,38
6.978.992,50
8.110.228,24
177.621,26

+
-

26.307,00
526.974,26

-

2.000,00

+

780.065,64

Dato atto sulla base all’attuale andamento della gestione, si provvede ad adeguare lo stanziamento
del fondo crediti di difficile esigibilità

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 ( Verbale n.08 protocollo n.6180 del 25.06.2020) 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.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.
Uditi gli interventi dei consiglieri Gavinelli e Roccio relativi alle asfaltature, all’impianto sportivo
di via Bellotti, all’immobile di via Borghetto, e all’incrocio di via Milano, che ricevono risposta dal
Sindaco e dal segretario Comunale, come integralmente riportati nella registrazione del verbale
dell’odierna seduta.
Sentiti altresì gli interventi degli Assessori Cesti e Aina, relativi all’Acqua Novara Vco e agli
interventi socio-assistenziali come integralmente riportati nella registrazione del verbale
dell’odierna seduta.
Con voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essemdosi astenuti i
consiglieri Frau, Roccio, Gavinelli e Gamoletti, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun contrario

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
Successivamente, data l’urgenza di provvedere alla variazione del Piano esecutivo di gestione,
conseguente alla presente variazione di bilancio
Con voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essemdosi astenuti i
consiglieri Frau, Roccio, Gavinelli e Gamoletti, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun contrario

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo
18.08.2000 n.267.

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta C.C. n. 6 del 24-06-2020
Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020-2022
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: 25-06-2020

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: 25-06-2020

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.
Data: 25-06-2020

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: 25-06-2020

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.
ASSENTE PER FERIE
FIRMA MARIA CHIARA GALANTE

Data: 25-06-2020

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
f.to ZANOTTI EDGARDO
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: 25-06-2020

Il Responsabile del servizio
f.to GALANTE MARIA CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANDREA VOLPI

F.to 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.

531

Registro di Pubblicazione

Cerano,

24-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

________________________________________________________________________________
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
F.to GUIDO INGRASSIA

