
 

 

COMUNE DI CERANO 
Provincia di Novara 

 

 

VERBALE n. 2 del 09 febbraio 2022 
 

PARERE SU REVISIONE DUP, CONTRIBUTI MINISTERIALI E ALIENAZIO-
NE TERRENI  

 

Esaminata la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 03.02.2022: 

Tenuto conto che è richiesto il parere dell’organo di revisione, reso secondo le modalità stabili-
te dal regolamento dell’ente, in merito alle proposte espresse nella sopracitata delibera 

Dato atto che la delibera: 

- prevede la modifica del vigente programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 preve-
dendo 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 finanzia-
mento 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 comuna-
le CUP F75F22000190006); 

 

- evidenzia come il Comune di Cerano sia 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 co-
munali, 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; 
 

- richiama 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 dispo-
sta la vendita mediante asta pubblica dei seguenti immobili di proprietà comunale, perve-
nuti 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 
e precisamente: 

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 
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Considerando che la procedura di aggiudicazione sta per concludersi e che è pertanto necessa-
rio 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 impegna-
to in spesa con vincolo di destinazione alla Casa di Riposo comunale come espressamente previsto 
nel lascito testamentario 

I L  R E V I S O R E  A T T E S T A  

 

che le proposte di cui alla deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, tengono conto 
del principio di cui all’art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e s.m.i; 

 
 

 

Cerano, 09/02/2022 

 

 

IL REVISORE  

 

 

 


