Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.54
del 28.11.2011 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
PREVISIONE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

AL BILANCIO DI

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 28.11.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 28.11.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Bilancio di Previsione 2011 approvato con la deliberazione di C.C. n. 20/2011 del
18.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2011;
Visto l’art. 175, comma ottavo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che mediante
variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno,
si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Considerato che da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è emersa la necessità
di procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per l’esercizio corrente al fine
di mantenere gli equilibri di bilancio;
Ritenuto indispensabile apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 le
variazioni di cui all’allegato elenco “A”;
Visto l’allegato prospetto della variazione di bilancio (allegato “A”), il quadro di equilibrio delle
variazioni (allegato “B”) ed il quadro di controllo degli equilibri di bilancio (allegato “C”)i;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239,1° comma, lett. b,
del Decreto Legislativo 267 / 2000;
Tenuto conto del rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri stabiliti in bilancio, ai sensi
dell’art. 193 del sopra citato Decreto Legislativo;
Rilevato che la variazione di assestamento generale è stata determinata principalmente dalle
seguenti necessità di tipo tecnico:
 maggiori entrate sommate alle minori uscite: € 306.498,00;
 minori entrate sommate alle maggiori uscite: € 306.498,00;
Rilevato che la variazione è stata redatta in pareggio contabile oltrechè finanziario;
Ritenuto di proporre l'approvazione della variazione di assestamento generale al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2010

PROPONE
l'approvazione della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2011 di cui all'art. 175 comma 8 del Decreto Legislativo n..267/200

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di seguito sinteticamente esposti:
Il Sindaco da lettura delle operazioni di assestamento di parte entrata e di parte uscita del bilancio
di previsione 2011.
Seguono gli interventi dei consiglieri
Mossetti : chiede informazioni sul prefabbricato – guardiola per il custode dell’area ecologica, da
tempo si parla di inaugurazione ma ancora non si vede nulla.
Sindaco : vista la stagione pensiamo di rinviare l’apertura alla prossima primavera. Queste recenti
piogge hanno rilevato qualche criticità, pensiamo di completare i lavori con una migliore
regimentazione delle acque e la realizzazione di una battuta di cemento.
Bisio M. : rilevo che il costo delle telecamere è molto elevato, in un momento di difficoltà
economico non so se rappresentino delle priorità . Inoltre, a Voltaggio non ci sono stati episodi tali
da giustificare un tipo di controllo così invasivo. E ancora, la visione dei nastri avviene solo su
denuncia e a seguito di episodi e fatti rilevanti ai fini penali. Penso quindi che sia una spesa poco
utile che sarebbe stato meglio destinare ad altro. Non vorrei poi che servissero a tutelare il
patrimonio privato, perché questo non è compito dell’amministrazione. La telecamera da installare
nell’isola ecologica non poteva essere a carico di Econet che gestirà l’impianto? Progetto facciate
municipio : “ci facciamo belli fuori e rimaniamo brutti dentro “, non ho visto infatti proporre la
cosa giusta e necessaria ovvero un ascensore per la eliminazione delle barriere architettoniche.
Per altre voci di spesa, non contesto la maggiore spesa ma l’errata valutazione in sede di
programmazione, come per le scuole, come per la pubblica illuminazione, in certi casi con una
rivalutazione della spesa del 100% come per le spese di progettazione.
Sindaco : Econet è disponibile ma fa pagare tutto e noi cerchiamo di non accrescere i costi ma di
ridurli trattando direttamente gli acquisti. Purtroppo la maggiore spesa per la P.I. riguarda i consumi
, i guasti agli impianti vengono segnalati con e-mail e non abbiamo riscontro dell’esito
dell’intervento, quindi non siamo in grado, se non per averlo verificato sul campo, di controllare i
tempi d’intervento previsti a contratto. Sono state introdotte 10 lampade a LED, la riduzione dei
consumi sarà da controllare anche se, nelle fatture, la voce relativa ai consumi è solo del 40% sul
totale. Per quanto riguarda i progetti delle facciate del municipio, è vero non consentono la
realizzazione dell’ascensore, ma purtroppo non era questo il bando di finanziamento appropriato,
questo è per la valorizzazione della parte storico-architettonica degli edifici.
In merito alle telecamere, è vero sono costose, ma devono durare, la scelta è stata fatta pevis
indagine di mercato e consultazione con i Comuni limitrofi.
VISTI:
1. Il D.Lgs. n. 267/2000;
2. Lo Statuto Comunale;
3. Il Reg.Com. di Contabilità;
4. Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001;
5. Visti i pareri resi a norma dell’art, 49 del D.Lgs. n.267/2000;
6. Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dal Segretario Comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- Votanti:
- Favorevoli:
- Contrari:

10
7
3 (Bisio Michele, Dellepiane Grazia, Mossetti Gianfranco )

DELIBERA
1. Di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011 di cui agli allegati prospetti, facenti parete integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di apportare, altresì, per le motivazioni esposte in narrativa, alla parte prima “entrata” e alla
parte seconda “uscita” del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 le variazioni di cui al
prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte essenziale ed integrante ai sensi
di legge;
3. Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio
come si evince dalle tabelle allegate alla presente, e si mantengono gli equilibri delle
variazioni come da prospetto allegato, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. Di dare atto che il parere favorevole del Revisore dei Conti costituisce parte integrante e
sostanziale delle presente delibera di variazione di bilancio;
5. Di dare altresì atto che, in applicazione del principio di economicità efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa e onde evitare inutili e sovrapposte duplicazioni sperimentali, con
la presente deliberazione di Consiglio viene approvato l'atto di impegno amministrativo sui
capitoli di bilancio variati e fino a concorrenza del nuovo stanziamento in essi indicato,
senza necessità dell'adozione di ulteriore deliberazioni di Giunta o determinazioni del
Segretario Comunale.
6. Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto
Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento:
7. per l'effetto del punto n. 7, di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la
quale reca il seguente risultato
Votanti
Favorevoli
Astenuti

10
7
3 (Bisio Michele, Dellepiane Grazia, Mossetti Gianfranco)

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134 comma 4^ del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

30/01/2012 al 14/02/2012

Lì 30/01/2012
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

