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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 23 

                                           in data: 27-07-2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 

 

 

L’anno  duemilaventuno addi  ventisette 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 Ordinaria  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 Presente 

MARIA ANTONELLA 

GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Presente 

 

    Totale presenti   13 

 Totale assenti    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: ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 

 

 

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; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30.03.2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023; 

 

Illustra la proposta l’Assessore Cesti; 

 

Viste le seguenti deliberazioni con le quali sono state disposte variazioni al bilancio di previsione 

2021-2023: 

• Consiglio Comunale n.10 del 29.04.2021; 

• Consiglio Comunale n.14 del 27.05.2021; 

 

Visto il comma 8 dell’articolo 175 del T.U.EE.LL il quale stabilisce il termine del 31 luglio di 

ciascun anno per l’adozione della deliberazione di variazione di assestamento con la quale viene 

attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il 

fondo cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 08 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il 

Rendiconto dell’esercizio 2020; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 27.07.2021 con la quale a seguito della presentazione 

della Certificazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, sono stati modificati gli 

allegati del Rendiconto dell’esercizio 2020 ed è stato accertato: 

• avanzo di amministrazione disponibile per l’importo di  €. 1.010.032,97; 

• avanzo di amministrazione accantonato per l’importo di €. 2.110.223,75; 

• avanzo di amministrazione vincolato per l’importo di €. 149.331,58 di cui €. 99.668,45 

vincolati per legge al fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (fondo covid); 

 

Dato atto che: 

• con propria deliberazione n. 10 del 29.04.2021 è stata applicato una quota di €.13.666,73 

dell’avanzo di amministrazione disponibile da destinare alla copertura di un debito fuori 

bilancio inerente spese di investimento presso la casa di riposo comunale; 

• con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.05.2021 è stata applicata una 

quota di €. 9.567,00 dell’avanzo di amministrazione accantonato a copertura delle 

maggiori spese connesse al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 

Segretario Comunale ed una ulteriore quota di €. 300.449,00 dell’avanzo di 

amministrazione disponibile da destinare a spese di investimento; 

 



 

Dato atto che al fine di condurre le verifiche necessarie per l’assestamento di bilancio è stata 

compiuta la ricognizione generale della parte entrata e spesa del bilancio e sulla base delle 

indicazioni pervenute dai responsabili delle aree organizzative in cui è strutturato l’ente è emerso 

che tenuto conto dell’andamento della gestione, si rendono necessarie variazioni sia della parte 

entrata che della parte spesa ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente; 

Ritenuto di dover applicare una quota di €. 42.400,00 dell’avanzo di amministrazione vincolato 

per legge relativo al fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (fondo covid) vincolato per 

l’ammontare complessivo di €. 99.668,45 da destinare: 

CAPITOLO DESCRIZIONE  IMPORTO 

14500 
Quota annua adesione Consorzio Servizi Sociali – Maggiori 

spese emergenza epidemiologica da COVID-19 

                32.400,00 

 

25002 Fornitura di monitor interattivi per la scuola primaria 4.000,00 

25400 Fornitura di monitor interattivi per la scuola secondaria 6.000,00 

TOTALE             42.400,00 

 

Ritenuto altresì di dover applicare una ulteriore quota di €. 201.500,00 dell’avanzo di 

amministrazione disponibile da destinare alle seguenti spese di investimento: 

 
CAPITOLO DESCRIZIONE  IMPORTO 

23280 Telecamere rilevamento targhe in centro abitato 5.000,00 

24461 Nuova caldaia scuola materna 98.000,00 

24461 n. 3 Gazebo ancorati al terreno con pavimentazione 

antitrauma scuola materna 

30.000,00 

 

25000 Impianto montacarichi scuola primaria  22.000,00 

35660 n. 1 Gazebo ancorato al terreno con pavimentazione 

antitrauma asilo nido 
10.000,00 

36502 Opere di completamento edificio di via Borghetto 36.500,00 

TOTALE 201.500,00 

 

Rilevato che il totale dell’Avanzo di amministrazione fin qui applicato al bilancio di previsione 

2021 ammonta complessivamente ad €. 567.582,73 di cui: 

- €. 525.615,73 destinato alla copertura di spese di investimento, considerato che anche la 

copertura del debito fuori bilancio di €. 13.666,73 è relativo al finanziamento di spese 

d’investimento presso la casa di riposo comunale così come la fornitura dei monitor interattivi 

per la scuola primaria e secondaria di primo grado per l’importo di €.10.000,00; 

- € 41.967,00 destinato alla spesa corrente di cui: 

• €. 9.567,00 quota dell’avanzo di amministrazione accantonato a copertura delle maggiori 

spese connesse al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Segretario 

Comunale; 



 

• €. 32.400,00 quota dell’avanzo di amministrazione vincolato per legge destinato 

all’integrazione della quota annua di adesione Consorzio Servizi Sociali per le maggiori 

spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

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 2021; 

Dato atto che la presente variazione di bilancio 2021/2023 comporta: 

Maggiori entrate: 

€.  341.896,57 esercizio 2021 

€.             0,00 esercizio 2022 

€              0,00 esercizio 2023 

 

Minori entrate: 

€.     15.000,00 esercizio 2021 

€.              0,00 esercizio 2022 

€.              0,00 esercizio 2023 

  

Maggiori spese: 

€.    383.505,12 esercizio 2021 

€.               0,00 esercizio 2022 

€                0,00 esercizio 2023 

 

Minori spese: 

€.     56.609,00 esercizio 2021 

€.              0,00 esercizio 2022 

€.              0,00 esercizio 2023 

 

Visti gli allegati prospetti relativi alla presente proposta di variazione del bilancio di previsione 

2021/2023; 
 
Dato atto che con la presente proposta di variazione del bilancio di previsione esercizi 2021/2023 

viene mantenuto il rispetto degli equilibri del bilancio di cui all’art. 162 del T.U.EE.LL;  

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 162 comma 6 e dell’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 

31.12.2021: 
FONDO DI CASSA AL 01.01.2021 + 

/-  

  

1.840.018,31   

RISCOSSIONI PREVISTE  NEL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE  + 7.439.436,54 

 

PAGAMENTI PREVISTI NEL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE - 8.742.682,06 



 

 

MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2021 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

+ 97.996,12 

 

MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE +     

56.609,00 

  

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2021 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 334.708,00 

 

MINORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2021 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 15.000,00 

 

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2021 + 341.669,91 

 

 

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 2021/2023 dal Revisore dei conti parere (Verbale n. 5 protocollo n. 7732 del 14/07/21) 

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 le cui dichiarazioni sono contenute 

integralmente nel verbale di seduta al quale si fa rimando; 

 

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, Roccio, Gamoletti e Gavinelli, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun voto contrario: 

 

DELIBERA 

 

1 -Di variare, per le motivazioni di cui alla premessa, il bilancio di previsione 2021/2023, 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; 

 

Subito dopo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

Su proposta del Sindaco; 

Considerato che occorre provvedere con urgenza; 

Visto l’art. 134 comma 4 del testo Unico degli Enti Locali; 

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

consiglieri Frau, Roccio, Gamoletti e Gavinelli, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun voto contrario: 

 

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. 26 del 05-07-2021 
 

Oggetto: ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 

 

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: 14-07-2021 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: 05-07-2021 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: 09-07-2021 Il Responsabile del Servizio Tecnico 



 

 f.to INGRASSIA GUIDO 

 

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: 12-07-2021 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. 
 

 

Data: 09-07-2021 Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 

 f.to  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: 14-07-2021 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: 05-07-2021 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.           Registro di Pubblicazione Cerano,                        

      

       

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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

Addì, 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

                  (firmato digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 27-07-2021 per decorrenza dei 

termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

Cerano, lì            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

 

 


