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COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 7 

                                           in data: 30-07-2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020- ART 175 COMMA 8 

T.U.EE.LL 

 

 

L’anno  duemilaventi addi  trenta del mese di luglio 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: 

 

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 Assente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

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: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020- ART 175 COMMA 8 T.U.EE.LL 

 

 

Illustra l’assessore Cesti 

 

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  

C.C n.05 del 02.07.2020 

 

Visto l'articolo 175 comma 8 del T.U.EE.LL il quale prevede  che la variazione di assestamento 

generale deve essere ordinariamente approvata entro il 31.07 insieme alla verifica degli equilibri di 

bilancio  

 

Vista la L.n. 77 del 17.07.2020 di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, la quale 

aggiungendo il comma 3bis all’art.106 ha prorogato al 30.09 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione e per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 comma 2 del 

T.U.EE.LL   

Vista la Faq 41/2020 di Arconet sulla funzione della variazione di assestamento generale prevista 

dall’art. 175, comma 8, del tuel da approvare entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della 

verifica degli equilibri al 30 settembre 2020 

Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di 

consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio 

al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di 

previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto 

approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di 

amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non 

riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica 

degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni 

necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022. 

 

Preso atto quindi che l’assestamento di bilancio per l’esercizio 2020 può essere adottato se risulta 

necessario apportare specifiche variazioni al bilancio di previsione, rinviando alla successiva fase di 

verifica degli equilibri il complesso delle variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di 

bilancio 

 

Considerate le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus 

Covid-19 e visti i conseguenti provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità 

locali 

 

Vista la comunicazione del MIUR registrata in arrivo al protocollo n.6739 del 13.07.2020 relativa al 

riparto dei Fondi Strutturali Europei destinati ad interventi di adeguamento e di adattamento 



 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 di 

cui il Comune di Cerano risulta beneficiario nella misura di €.28.000,00 

 

Ritenuto di destinare detto fondo all’acquisto di arredi per le aule scolastiche della scuola per 

l’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  

 

Vista la comunicazione della Regione Piemonte registrata in arrivo al protocollo n.4650 del 

20.05.2020 relativa al riparto della misura straordinaria per il sostegno ai servizi educativi per la 

prima infanzia in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui il Comune di Cerano 

risulta beneficiario nella misura di €.6.800,00 

 

Ritenuto di destinare detto fondo all’acquisto di materiale di consumo e per interventi di 

sanificazione  necessari a garantire che l’attività presso l’Asilo Nido comunale sia svolta 

conformemente alle  misure di sicurezza  imposte dall’emergenza sanitaria in atto 

   

Visto l’articolo 183 comma 2 del D.L n.34 del 19.05.2020 che ha istituito presso il Ministero dei 

beni e attività culturali e per il turismo un fondo emergenze imprese e istituzioni culturali ed il 

successivo D.M n. 267/2020 che all’art.1 destina una quota di detto fondo al sostegno del libro e 

della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri 

 

Dato atto che il Comune di Cerano ha partecipato al bando “Contributo alle biblioteche per acquisto 

libri. Sostegno all’editoria libraria” ed è in attesa di ricevere il suddetto contributo stimato in 

€.3.500,00 da utilizzare entro il prossimo 30.09 per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale 

 

Visto l’incasso della somma di €.17.839,06 effettuato dallo Stato a titolo di trasferimento di fondi 

per il potenziamento dei centri estivi di cui all’art.105 del D.L 34 del 19.05.2020  

 

Dato atto che con la precedente variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n.05 del 02.07.2020 tale entrata era stata erroneamente prevista come trasferimento 

regionale per l’importo di €.17.833,24 

 

Ritenuto per tanto di rettificare l’importo e la provenienza di tale contributo da regionale a statale  

 

Visto l’art.106 del D.L 34 del 19.05.2020 il quale prevede  

“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse 

necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla 

possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero 

dell'Interno un fondo……….” 

Preso atto che nelle more dell'adozione del decreto di riparto di detto fondo al Comune di Cerano è 

stato erogato l’importo di €.83.578,68 a titolo di acconto sulle somme spettanti 

 

Rilevato che il suddetto fondo è stato espressamente previsto per garantire l’esercizio delle funzioni 

fondamentali di cui all’art.19 del D.L 95/2012, essendo destinato a fronteggiare la perdita delle 

entrate che finanziano le suddette spese  

 

Ritenuto che tra le minori entrate che trovano copertura con il predetto fondo possa essere compresa 

anche la riduzione della quota variabile della Tari 2020 a favore delle utenze non domestiche di cui 

alla deliberazione Arera n.158/ del 05.05.2020  

 



 

Preso atto che le minori entrate derivanti dalle suddette riduzioni sono complessivamente stimate in 

€.23.000,00 la cui copertura richiede apposita variazione di bilancio con la quale disporre il 

finanziamento di un capitolo di spesa destinato alla compensazione della minore entrata Tari 2020   

 

Ritenuto necessario apportare specifiche variazioni al bilancio di previsione per il finanziamento dei 

suddetti interventi connessi all’emergenza epidemiologica in atto; rinviando il complesso delle 

variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio ad un successivo atto da adottarsi entro 

il prossimo 30.09  

 

Dato atto che come prescritto dall’art.175 comma 8 è stata verificata l’adeguatezza della dotazione 

dei fondi di riserva e del fondo crediti di difficile esigibilità sia di parte corrente che di parte 

capitale 

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  

 

€.   79.139,06 esercizio 2020 

€.             0,00 esercizio 2021 

€              0,00 esercizio 2022 

 

Minori entrate  

 

€.   17.833,24 esercizio 2020 

€.            0,00 esercizio 2021 

€.            0,00 esercizio 2022 

  

Maggiori spese  

 

€.   61.305,82 esercizio 2020 

€.            0,00 esercizio 2021 

€             0,00 esercizio 2022 

 

Minori  spese 

 

€.           0,00 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 + 

/-  

  

2.236.347,38   

RISCOSSIONI PREVISTE  NEL 2020 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE  + 7.154.613,76 

PAGAMENTI PREVISTI NEL 2020 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE - 8.610.895,50 

MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2020 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

+     79.139,06 

MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2020 CON LA PRESENTE VARIAZIONE +              0,00 

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2020 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

-      61.305,82 

MINORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2020 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

-      17.833,24 

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2020 +     780.065,64 

 

 

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.11 protocollo n.7117 del 23.07.2020) 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. 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i 

consiglieri Frau 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   

   



 

3- Di dare atto che è stata verificata l’adeguatezza della dotazione dei fondi di riserva e del fondo 

crediti di difficile esigibilità sia di parte corrente che di parte capitale 

 

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, essendosi astenuti i consiglieri Frau Gavinelli e Gamoletti, di cui n. 9 

voti favorevoli e nessun contrario  

 
D E L I B E R A 

 

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. 8 del 20-07-2020 
 

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020- ART 175 COMMA 8 T.U.EE.LL 

 

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: 22-07-2020 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: 22-07-2020 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: 23-07-2020 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: 22-07-2020 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.      607     Registro di Pubblicazione Cerano,           07-08-2020   

      

       

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 

 


