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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 3 

                                           in data: 24-02-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AGGIORNAMENTO 

AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00 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 

Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  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 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

MARIA ANTONELLA 

GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Presente 

LORENZO SPAMPATI  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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 

 

 

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 la proposta l’assessore Cesti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2021 con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024; 
 
VISTO l'articolo 175 del T.U.EE.LL. il quale stabilisce 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 03.02.2022 con la quale è 
stato proposto il seguente aggiornamento del D.U.P.: 2022/2024: 

1. Rimodulazione del piano triennale delle assunzioni 2022/2024-Aggiornamento del 
piano assunzionale 2022 - deliberazione Giunta Comunale n.10 del 03.02.2022 
prevedendo di anticipare dal previsto mese di settembre al mese di luglio 2022 
l’assunzione di un’Educatrice all’Infanzia a fronte della cessazione per collocazione 
a riposo nel mese di settembre, considerato che nel corso dei mesi estivi l’attuale 
Educatrice dovendo usufruire delle ferie accumulate potrebbe non essere presente 
e che l’affiancamento del nuovo personale, costituisce una strategia che permette 
di meglio far fronte alle attività educative; 
La prevista rimodulazione avviene in costanza di spesa in quanto si prevede la 
contestuale riduzione della spesa di €.4.340,00 per l’attivazione di stage lavorativi; 

 

2. Modifica del vigente programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 prevedendo 
l’inserimento per l’annualità 2022 dell’intervento relativo i lavori di ristrutturazione e 
ampliamento della palestra scolastica comunale, per l’importo di €.600.000,00 
finanziati da risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 
(domanda di finanziamento di cui al Decreto Ministero dell’Istruzione 02/12/2021 n. 
343 PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture 
per lo sport nelle scuole” per l’importo di €.600.000,00 da destinare ai lavori di 
ampliamento palestra scolastica comunale CUP F75F22000190006); 

 
3. Presa d’atto che il Comune di Cerano è assegnatario di un contributo di cui al 

Decreto del Ministero dell’Interno del 14.01.2022 per l’importo di €.25.000,00 per 



 

l’anno 2022 ed €.12.500,00 per l’anno 2023, da destinare alla manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano e che lo 
stesso, previa variazione di bilancio degli esercizi 2022 e 2023 e contestuale 
variazione del D.U.P. relativamente alle medesime annualità; 

 

RICHIAMATA la determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico n. 156 del 
03.11.2021 “Alienazione terreni di proprietà comunale - Approvazione atti” con la quale è 
stata disposta la vendita mediante asta pubblica dei seguenti immobili di proprietà 
comunale, pervenuti nelle condizioni in cui si trovano, in forza dell’atto di successione in 
data 01/07/2020 rep. N. 174736 volume 88888 a firma notaio Caroselli e inseriti nel Piano 
delle Valorizzazioni del Comune di Cerano 2021 – 2023 approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 6 del 30/03/2021; 
lotto 1) terreno agricolo sito in comune di Vespolate (NO) al fg. 19 mapp. 52 di are 
00.45.10 
lotto 2) terreno agricolo sito in comune di Terdobbiate (NO) al fg. 8 mapp.6 di are 00.32.60 
lotto 3) terreno agricolo sito in comune di Terdobbiate (NO) al fg. 8 mapp.9 di are 00.24.70 
lotto 4) terreno agricolo sito in comune di Terdobbiate (NO) al fg. 8 mapp.10 di are 
00.35.60 
 

PRESO ATTO che la procedura di aggiudicazione sta per concludersi e che è pertanto 
necessario stanziare nel bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio 2022 l’importo di 
aggiudicazione pari ad €.25.400 che al momento della stipula dell’atto di vendita sarà 
accertato in entrata e impegnato in spesa con vincolo di destinazione alla Casa di Riposo 
comunale come espressamente previsto nel lascito testamentario; 
 

RILEVATO che al fine di dare attuazione a quanto sopra descritto, occorre predisporre 
una variazione del bilancio di previsione esercizi 2022-2024 essendo necessario apportare 
variazioni sia alla parte entrata che alla parte spesa dello stesso; 
  
DATO ATTO che la presente variazione di bilancio 2022-2024 comporta: 
Maggiori entrate: 
 

€.  650.400,00 esercizio 2022 
€.    12.500,00 esercizio 2023 
€              0,00 esercizio 2024 
 
Minori entrate: 
 
€.              0,00 esercizio 2022 
€.              0,00 esercizio 2023 
€.              0,00 esercizio 2024 
  
Maggiori spese: 
 
€.    654.740,00 esercizio 2022 
€.      12.500,00 esercizio 2023  
€                0,00 esercizio 2024 
 
Minori spese: 
 
€.       4.340,00 esercizio 2022 



 

€.              0,00 esercizio 2023 
€.              0,00 esercizio 2024 
 
 

VISTI gli allegati prospetti relativi alla presente proposta di variazione del bilancio di 
previsione 2022/2024; 
 
DATO ATTO che con la presente proposta di variazione del bilancio di previsione esercizi 
2022/2024 viene mantenuto il rispetto degli equilibri del bilancio di cui all’art. 162 del TUEL  
 
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 31.12.2022: 
 
FONDO DI CASSA AL 01.01.2022 + 

/-  

  

2.231.230,40   

RISCOSSIONI PREVISTE  NEL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE  + 6.918.988,03 

 

PAGAMENTI PREVISTI NEL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE - 8.310.639,86 

 

MAGGIORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

+ 25.400,00 

 

MINORI PAGAMENTI PREVISTI NEL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE + 4.340,00 

 

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI  NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

- 70.400,00 

 

MINORI RISCOSSIONI  PREVISTE NEL 2022 CON LA PRESENTE 

VARIAZIONE 

-          0,00 

 

PREVISIONE  FONDO CASSA 2022   + 798.918,57 

 

 

VISTO l’art. 239 del T.U.EE.LL in materia di funzioni dell’Organo di revisione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Revisore dei conti in merito alla presente 
proposta di variazione al bilancio di previsione e aggiornamento DUP 2022/2024 (Verbali 
n.1 n. 2 e n.3 del 14.02.2022) 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; 
 



 

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri sul presente punto in deliberazione le cui 
dichiarazioni sono contenute integralmente nella registrazione audio del verbale di seduta 
al quale si fa rimando; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi 
astenuti i consiglieri Gamoletti, Roccio, Frau e Spampati, di cui n. 9 voti favorevoli e 
nessun voto contrario: 
 

DELIBERA 
 

1. Di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 come proposto 
dalla Giunta Comunale con il proprio atto n.13 del 03.02.2022:  

 

 Rimodulazione del piano triennale delle assunzioni 2022/2024 - 
Aggiornamento del piano assunzionale 2022 - deliberazione Giunta Comunale 
n.10 del 03.02.2022, prevedendo di anticipare dal previsto mese di settembre 
al mese di luglio 2022 l’assunzione di un’Educatrice all’Infanzia a fronte della 
cessazione per collocazione a riposo nel mese di settembre, considerato che 
nel corso dei mesi estivi l’attuale Educatrice dovendo usufruire delle ferie 
accumulate potrebbe non essere presente e che l’affiancamento del nuovo 
personale, costituisce una strategia che permette di meglio far fronte alle 
attività educative; 
La prevista rimodulazione avviene in costanza di spesa in quanto si prevede la 
contestuale riduzione della spesa di €.4.340,00 per l’attivazione di stage 
lavorativi; 
 

 Modifica del vigente programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, come 
da allegate schede, con l’inserimento per l’annualità 2022 dell’intervento 
relativo i lavori di ristrutturazione e ampliamento della palestra scolastica 
comunale, per l’importo di €.600.000,00 finanziati da risorse derivanti da 
entrate aventi destinazione vincolata per legge (domanda di finanziamento di 
cui al Decreto Ministero dell’Istruzione 02/12/2021 n. 343 PNRR – Missione 4 
Componente 1 Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle 
scuole” per l’importo di €.600.000,00 da destinare ai lavori di ampliamento 
palestra scolastica comunale CUP F75F22000190006); 
 

 Presa d’atto che il Comune di Cerano è assegnatario di un contributo di cui al 
Decreto del Ministero dell’Interno del 14.01.2022 per l’importo di €.25.000,00 
per l’anno 2022 ed €.12.500,00 per l’anno 2023, da destinare alla 
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell’arredo urbano e che lo stesso, previa variazione di bilancio degli esercizi 
2022 e 2023 e contestuale variazione del DUP relativamente alle medesime 
annualità; 

 

2. DI VARIARE per le motivazioni di cui alla premessa il bilancio di previsione 
2022/2024, così come esposto negli allegati che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. 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, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATA l’urgenza di provvedere alla variazione del Piano esecutivo di gestione, 
conseguente alla presente variazione di bilancio; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del TUEL; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi 
astenuti i consiglieri Gavinelli, Roccio, Frau e Gamoletti, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun 
voto contrario: 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 



 

 

 

 

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. 3 del 07-02-2022 
 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 

 

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: 15-02-2022 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: 07-02-2022 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: 15-02-2022 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 f.to VIGNOLA CAMILLA 

 

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: 07-02-2022 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.      181     Registro di Pubblicazione Cerano,           09-03-2022   

      

       

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 24-02-2022 per decorrenza dei 

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

 

Cerano, lì 09-03-2022 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

 

 


