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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 26 

                                           in data: 28-10-2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.112 

DEL 30.09.2021 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE URGENTE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 (ART.175 

COMMA 4 TUEL)". 

 

 

L’anno  duemilaventuno addi  ventotto del mese di ottobre 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 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: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.112 DEL 30.09.2021 

AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZI 2021-2023 (ART.175 COMMA 4 TUEL)". 

 

 
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 seguente punto il Segretario Comunale, dott. Guido Ingrassia; 

 

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; 

 

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n.112 del 30.09.2021 “Variazione d’urgenza del 

Bilancio di previsione esercizi 2021-2023 ( articolo 175 comma 4  T.U.EE.LL)” 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. 112 del 30.09.2021, considerato che: 

- il Comune di Cerano è risultato assegnatario del Fondo emergenza di cui all’art. 183 comma 2 D.L 

n. 34 del 19.05.2020 per l’importo di € 4.602,44 da utilizzare per il finanziamento di acquisto libri 

per la biblioteca comunale da rendicontare entro il prossimo 30 novembre 2021. Al fine di assicurare 

l’utilizzo e la rendicontazione del contributo entro il termine stabilito, è stata disposta la variazione 

d’urgenza del bilancio di previsione 2021 iscrivendo la relativa previsione di entrata e spesa per 

l’importo di € 4.602,44;  

 

- in data 05.09.2021 la signora M.C. in fase di pagamento in modalità elettronica di una sanzione per 

violazione al codice della strada, ha versato al Comune di Cerano la somma di € 12.110,00 anziché 

la somma dovuta di € 121,10. Al fine di restituire nel più breve tempo possibile alla signora M.C. 

l’importo di € 11.988,90 da lei erroneamente versato in eccesso, è stata disposta la variazione 

d’urgenza il bilancio di previsione 2021 iscrivendo la relativa previsione di entrata e spesa per 

l’importo di € 11.988,90;  

 

- l’Ufficio Tecnico comunale ha segnalato la necessità di eseguire alcuni lavori urgenti di 

manutenzione ordinaria su stabili comunali quantificati in € 1.500,00 finanziabili mediante storno tra 

capitoli destinati alla manutenzione del patrimonio. Al fine di consentire la sollecita esecuzione degli 



 

interventi manutentivi è stata disposta la variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2021 

introducendo gli storni necessari;   

 

- è emersa la necessità di effettuare degli storni nell’ambito dei budgets destinati al compenso del 

lavoro straordinario assegnati ai diversi servizi comunali al fine di adeguarli all’effettivo utilizzo, 

fermo restando l’importo annuo complessivo del fondo per lavoro straordinario di € 12.421,00. Al 

fine di poter adeguare gli stanziamenti ed autorizzare l’esecuzione di lavoro straordinario è stata 

disposta la variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2021, introducendo gli storni necessari; 

 

- relativamente ai servizi ausiliari e pedagogici presso l’Asilo nido, la proroga dello stato di 

emergenza Covid-19 a tutto il 31.12.2021, rende necessaria l’integrazione della previsione di spesa 

per € 3.100,00. Al fine di garantire il finanziamento della maggior spesa inerente i servizi aggiuntivi 

di sanificazione, è stata disposta la variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2021 utilizzando 

quota parte del fondo per l’esercizio delle funzioni enti locali. 

 

VERIFICATO il permanere degli equilibri del bilancio di cui all’art. 162 comma 6 e 193 del T.U.EE.LL. 

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 che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale con il proprio 

atto n. 112 del 30.09.2021 l’Organo di revisione economico-finanziaria con Verbale n. 09 del 28.09.2021 

(protocollo n. 10395 del 30.09.2021) ha espresso il proprio parere ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) 

del D.lgs. 267/2000;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.EE.LL., rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area 

Servizi Finanziari, che si allegano; 

 

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri sul presente punto in deliberazione le cui dichiarazioni 

sono contenute integralmente nel verbale di seduta al quale si fa rimando; 

 
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 alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i consiglieri 

di minoranza, Frau, Gavinelli e Gamoletti, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun voto contrario. 

 

DELIBERA 

 

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

n. 267/2000, la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.09.2021 avente ad oggetto: 

“Variazione d’urgenza del Bilancio di previsione esercizi 2021-2023 (articolo 175 comma 4 del 

T.U.EE.LL)”; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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



 

 

VISTO il comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 267/2000; 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i 3 consiglieri 

di minoranza, Frau, Gavinelli e Gamoletti, 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. 29 del 18-10-2021 
 

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.112 DEL 30.09.2021 

AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZI 2021-2023 (ART.175 COMMA 4 TUEL)". 

 

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: 22-10-2021 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 f.to 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: 18-10-2021 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 28-10-2021 per decorrenza dei 

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

 

Cerano, lì            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

 

 


