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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 13 

                                           in data: 13-07-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 

19.05.2022 "VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2022-2024 (ART.175 COMMA 4 DEL T.U.EE.LL) 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  tredici 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 

Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  CONSIGLIERE Presente 

MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 

CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Assente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Presente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Assente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

Maria Antonella Gamoletti  CONSIGLIERE Presente 

LORENZO SPAMPATI  CONSIGLIERE Assente 

 

    Totale presenti   10 
 Totale assenti    3 

 

  
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.63 DEL 19.05.2022 

"VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (ART.175 COMMA 4 

DEL T.U.EE.LL) 

 

 

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; 

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale: n.63 del 19.05.2022 “Variazione 

d’urgenza del Bilancio di previsione esercizi 2022-2024 (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; 

RILEVATO che variazioni d’urgenza hanno riguardano:   

-lavori di manutenzione straordinaria viabilità e arredo urbano di via Beato Pacifico e piazza Crespi, 

contratto firmato in data 20.04.2022 per un importo totale di € 214.232,04 IVA di legge compresa, 

viste le esigenze sopravvenute, si rendono necessarie le seguenti modifiche al progetto approvato: 

modifica della realizzazione della fontana già presente in progetto, con l’aggiunta di giochi d’acqua 

a led colorati, modifica della pietra relativa ai camminamenti, utilizzando la pietra di Luserna in 

luogo della pietra di Branzi, in quanto l’unica cava che fornisce la pietra di Branzi non risulta più in 

attività, verifica della procedura di revisione prezzi, come disposto dalla Regione Piemonte – settore 

OOPP e Difesa Suolo con comunicato pubblicato sul BUR del 02/12/2021. 

L’introduzione delle suddette modifiche al progetto approvato comporta una maggior spesa di 

€.80.000,00. 

Al fine di consentire l’inizio lavori, il finanziamento della suddetta maggior spesa, mediante 

l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile, riveste carattere di urgenza  

rendendo necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL una variazione 

d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

-adeguamento n.4 pali portafari per il Campo sportivo di via Bellotti per una spesa complessiva di 

€.20.000,00 per consentire il posizionamento dei nuovi fari a maggior efficienza energetica, già 

acquistati ma non installati in quanto, come certificato dal tecnico incaricato, è emerso che i pali 

esistenti non reggono il carico. 

Al fine di poter attuare il previsto intervento di efficientamento energetico, il finanziamento della 

suddetta spesa, mediante l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile, 

riveste carattere di urgenza rendendo necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del 

T.U.EE.LL una variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

-acquisto n.1 pompa per il pozzo di via Bellotti con rifacimento del relativo quadro elettrico per una 

spesa complessiva di €.12.000,00 per consentire l’irrigazione del campo di calcio senza interferire 

sulla pressione della rete idrica circostante e senza gravare sulle risorse idriche destinate al consumo 

umano, considerato che il pozzo di via Bellotti da diversi decenni non è più utilizzabile a tale scopo. 



 

Stante la ricorrenza di periodi siccitosi e l’imminenza della stagione estiva, il finanziamento della 

suddetta spesa, mediante l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione disponibile, 

riveste carattere di urgenza rendendo necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del 

T.U.EE.LL una variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

-acquisto di arredi da destinare alle scuole per una spesa complessiva di €.12.002,00.  

Al fine di poter garantire la fornitura degli arredi richiesti prima dell’inizio del prossimo anno 

scolastico il finanziamento della suddetta spesa, mediante l’applicazione di una quota dell’avanzo di 

amministrazione disponibile, riveste carattere di urgenza rendendo necessario adottare ai sensi 

dell’articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL una variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

-incremento del FCDE parte corrente per l’importo di €.6.400,00 in quanto l’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione disponibile  è subordinata alla verifica dell’inesistenza delle 

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, nonché alla verifica dell’ adeguata consistenza dell’accantonamento del fondo crediti di 

difficile esigibilità;  

 

-modifica per l’anno 2022 la destinazione del contributo annuale per piccoli investimenti erogato 

dal Ministero dell’Interno per l’importo di €.70.000,00 al fine di effettuare la manutenzione 

straordinaria dei bagni della scuola media P.Ramati in sostituzione del previsto posizionamento di 

nuovi serramenti presso la scuola dell’infanzia. 

Per avviare i lavori di realizzazione di bagni a servizio degli alunni diversamente abili si è reso 

necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL una variazione d’urgenza del 

bilancio di previsione; 

 

-poste contabili relative ai lavori finanziati dall’Unione Europea ”Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni –M2C4-Investimento 

2.2”nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la sostituzione del 

generatore di calore della scuola dell’infanzia pari ad €.95.000,00, dovendo trovare copertura in 

entrata ed in uscita su capitoli dedicati, richiedono la creazione sull’esercizio 2022 di una specifica 

risorsa di entrata al titolo 4.02.01.01.001 e contestuale creazione dell’intervento di spesa al titolo 2.     

La creazione delle suddette poste contabili sul bilancio di previsione dell’esercizio 2022  riveste 

carattere di urgenza al fine recepire il finanziamento e avviare la procedura di gara nel rispetto dei 

tempi assegnati ha reso necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL una 

variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

-contributo di €.11.046,00 a sostegno delle locazioni. 

Al fine corrispondere il prima possibile l’assegnazione a favore dei beneficiari, il recepimento ed il 

successivo riparto del suddetto contributo riveste carattere di urgenza rendendo necessario adottare 

ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL una variazione d’urgenza del bilancio di 

previsione; 

 

-bando del ministero dei Beni Culturali per il contributo alle biblioteche per acquisto libri- Sostegno 

all'editoria libraria a norma del D. M. n. 8 del 14 gennaio 2022 ad oggetto “Disposizioni attuative 

dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" anni 2022 e 2023 e che nel 

bilancio dei suddetti esercizi non sono previsti stanziamenti di entrata e spesa a tale titoli. 

La creazione delle suddette poste contabili sul bilancio di previsione degli esercizi 2022 e 2023, 

quantificabile in via previsionale in €.5.000,00 per ciascuno dei due esercizi, riveste carattere di 

urgenza al fine recepire il finanziamento e avviare la procedura di acquisto del materiale librario nel 



 

rispetto dei tempi assegnati rendendo necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del 

T.U.EE.LL una variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

-Adeguare la previsione dell’entrata TARI 2022 per complessivi €.25.990,00 di cui: 

€.4.832,00 adeguamento alle previsioni di entrata di cui al piano economico finanziario e tariffe 

TARI 2022 

€.21.158,00 conseguentemente alla modifica del principio contabile 4.2 che in materia di rateazione 

ha previsto che l’imputazione degli importi rateizzati avvenga sugli esercizi di scadenza di ciascuna 

obbligazione. 

Stante la conclusione delle fase di bollettazione e l’imminenza degli incassi relativi alla TARI 2022 

la suddetta variazione riveste carattere di urgenza rendendo necessario adottare ai sensi dell’articolo 

175 comma 4 del T.U.EE.LL una variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

-Adeguato utilizzo codifica SIOPE rende necessario variare la previsione di entrata relativa a:  

in aumento 

€.2.500,00 Entrate da Rimborsi e recuperi 

€.1.014,00 Incameramento cauzioni 

in riduzione  

€.4.000,00 Introiti e rimborsi vari. 

Dovendo effettuare incassi relativi alle voci di cui sopra la suddetta variazione riveste carattere di 

urgenza rendendo necessario adottare ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del T.U.EE.LL una 

variazione d’urgenza del bilancio di previsione; 

 

Variazioni su interventi di spesa corrente:  

 
1524 UFFICIO FINANZAIRIO - 

PRESTAZIONI DI NATURA 

CONTABILE E TRIBUTARIA     

01.03-1.03.02.11.008 -600,00 Variazione compensativa per 

finanziare aggiornamento sistema 

operativo sft gestione IMU TARI 

1821 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - 

SERVIZI INFORMATICI     

01.08-1.03.02.19.000 +600,00 Variazione compensativa per 

finanziare aggiornamento sistema 

operativo sft gestione IMU TARI 

2245 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI 

(TORRE CAMPANARIA-

V.BORGHETTO- MAGAZZINO -

LASCITO PROF.SSA FERRUTA) - 

UTENZE E CANONI     

01.05-1.03.02.05.000 +1.500,00 Impegni di spesa per utenze 

connesse all’accoglienza profughi 

ucraini 

2540 INCARICHI PROFESSIONALI PER 

OPERE ED INTERVENTI NON 

COMPRESI NEL PROGRAMMA 

DELLE OPERE PUBBLICHE     

01.06-1.03.02.11.000 +.6.000,00 Supporto al servizio tecnico in 

funzione della prevista riduzione 

del personale presente    

3351 PALAZZO MUNICIPALE - UTENZE E 

CANONI     

01.11-1.03.02.05.000 +800,00 Integrazione richiesta in quanto a 

seguito dell’aumento del costo 

energetico la disponibilità  per 

l’assunzione impegni connettività 

internet non  è sufficiente 

3502 IVA PER FATTURE DI VENDITA IN 

REGIME DI SPLIT PAYMENT     

01.11-1.10.99.99.999 +.1500,00 E’ prevista la necessità di mettere 

fatture attive in regime d split  

5660 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - 

UTENZE E CANONI     

04.01-1.03.02.05.000 +500,00 Integrazione richiesta in quanto a 

seguito dell’aumento del costo 

energetico la disponibilità  per 

l’assunzione impegni connettività 

internet non  è sufficiente 

5920 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E 

CANONI     

04.02-1.03.02.05.000 +150,00 Integrazione richiesta in quanto a 

seguito dell’aumento del costo 



 

energetico la disponibilità  per 

l’assunzione impegni connettività 

internet non  è sufficiente 

5940 RIMBORSO RETTE SERVIZI 

SCOLASTICI     

04.06-1.09.99.04.001 +500,00 Sono state ricevute richieste di 

rimborso rette servizi scolastici 

6180 SCUOLE MEDIE STATALI E 

PALESTRA - UTENZE E CANONI     

04.02-1.03.02.05.000 +700,00 Integrazione richiesta in quanto a 

seguito dell’aumento del costo 

energetico la disponibilità  per 

l’assunzione impegni connettività 

internet non  è sufficiente 

7160 BIBLIOTECA - ALTRI SERVIZI     05.02-1.03.02.99.000 +500,00 Pubblicità degli eventi della 

stagione in corso  

7161 BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI     05.02-1.03.02.05.000 +800,00 Integrazione richiesta in quanto a 

seguito dell’aumento del costo 

energetico la disponibilità  per 

l’assunzione impegni connettività 

internet non  è sufficiente 

12680 SERVIZIO RACCOLTA, 

TRASPORTO, SMALTIMENTO 

RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO 

BASSO NOVARESE     

09.03-1.03.02.15.004 +6.885,00 Adeguamento alle previsioni del 

PEF 

12820 CONSORZIO DI BACINO BASSO 

NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE    

09.03-1.04.01.02.018 +834,00 Adeguamento in funzione della 

quota di partecipazione variata da 

3,09% a 3,17%  

13407 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - 

ASSISTENZA     

12.01-1.03.02.13.999 +2.600,00 Incremento costi servizio ausiliario 

per aggiunta centro estivo di luglio, 

servizio di sanificazione e modulo 

opzionale per sostituzione 

educatrici 

14340 ASSISTENZA ECONOMICA 

INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-

CONTRIBUTI     

12.04-1.04.02.02.999 -4.665,00 Riduzione spesa in considerazione 

dei numerosi interventi statali 

attivati a sostegno dei redditi   

14800 RIMBORSO SERVIZI CIMITERIALI     12.09-1.09.99.04.001 +500,00 Sono state ricevute richieste di 

rimborso di servizi cimiteriali  

 

 

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 63 del 19.05.2022;  

VERIFICATO il permanere degli equilibri del bilancio di cui all’art.162 comma 6 e 193 del TUEL 

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.63 del 19.05.2022 l’Organo di revisione economico-finanziaria con Verbale n.07 del 

17.05.2022 (protocollo n.5175 del 17.05.2022) ha espresso il proprio parere ai sensi dell’art.239 

comma 1 lettera b) del D.Lvo 267/2000;  

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi, ai sensi dell’art. 

49 del TUEL; 

DATO ATTO che sull’argomento posto in deliberazione sono intervenuti la Cons. Gamoletti, il 

Sindaco e l’Assessore Cesti, i cui interventi integrali sono riportati nel verbale di seduta; 

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. 10 consiglieri presenti e votanti, di cui n°8 voti 

favorevoli e n°2 contrari (Gamoletti e Frau); 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

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

D.lvo n.267/200, la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 19.05.2022 avente ad 

oggetto: “Variazione d’urgenza del Bilancio di previsione esercizi 2022-2024 (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. 10 consiglieri presenti e votanti, di cui n°8 voti 

favorevoli e n°2 contrari (Gamoletti e Frau); 

 

 

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. 17 del 27-06-2022 
 

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 19.05.2022 

"VARIAZIONE URGENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (ART.175 COMMA 4 

DEL 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: 27-06-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Galante Maria Chiara 

 

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: 27-06-2022 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.      570     Registro di Pubblicazione Cerano,           22-07-2022   

      

       

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 13-07-2022 per decorrenza dei 

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

 

Cerano, lì 22-07-2022 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Guido Ingrassia 

 

 


