Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 27
del 29.09.2012 ore 10.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2012.
PLURIENNALE 2012 – 2014. NOTA DI VARIAZIONE N. 2.

BILANCIO

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0

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
il dibattito è così riassunto:
Sindaco Lorenzo Giovanni REPETTO: illustra la seconda variazione al bilancio, che comprende
interventi unicamente in conto capitale;
Consigliere Michele BISIO: con riferimento alla spesa aggiuntiva inerenti i lavori di
riqualificazione del Palazzo Municipale ritiene assolutamente fuori luogo una spesa di circa 5000
euro per il finanziamento di un sistema di allarme nel Palazzo Comunale, in un momento in cui il
Comune si accinge ad aumentare l’IMU ;
Assessore Maurizio BISIO (in replica): afferma che è curioso ascoltare quanto detto ricordando
che in occasione de un furto nel magazzino comunale, e allorché fu installato l’allarme, si udì
invece utilizzare l’espressione secondo cui si corre al riparo quando ormai i buoi sono scappati;
Sindaco Lorenzo Giovanni REPETTO: precisa che è necessario realizzare l’intervento in
questione nel momento in cui i lavori sono in corso, in caso contrario i costi sarebbero ampiamente
maggiori; ad osservazione del Consigliere Michele BISIO, secondo il quale il progetto avrebbe
dovuto prevedere un intervento che ora si qualifica come necessario in corso d’opera, il Sindaco
replica che in allora non c’erano i fondi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 in data 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e dei relativi allegati
Programmatici, con particolare riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, nonché
l’aggiornamento del Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, nonché il
Bilancio Pluriennale 2012-2014;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione C.C. n. 19/2012 in data 30.04.2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si procedeva all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2011;
DATO ATTO CHE il bilancio è stato variato con deliberazione C.C. n. 20/2012 in data
30.04.2012, concernente prima variazione;
ATTESO CHE si rende necessario apportare al Bilancio di Previsione corrente la Variazione
numero 2, come da prospetto che, allegato alla presente, ne forma parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE la variazione è finalizzata a fronteggiare:
maggiori proventi da concessioni cimiteriali e maggiori contestuali spese per acquisto attrezzature
informatiche per uffici comunali, per maggiori spese per ristrutturazione e restauro del Palazzo
Comunale, nonché per manutenzione straordinaria viabilità pubblica;
contributi da parte della Regione per eventi atmosferici nei mesi di marzo e novembre 2011,
afferenti la messa in sicurezza Torrente Morsone presso il guado, e per il ripristino del muro di
sostegno Strada Comunale Paganini, e contestuali interventi di spesa;
contributo da parte della Comunità Montana per interventi di difesa e tutela dell'assetto
idrogeologico del territorio montano, e contestuali interventi di spesa;
DATO ATTO CHE, in forza della presente deliberazione:
sono consequenzialmente variati gli atti programmatici dell’esercizio corrente, con riferimento
alla Relazione Previsionale e Programmatica, con particolare riferimento alla parte investimenti,
ed ivi alla scheda delle opere non rientranti, in ragione dell’ammontare, nell’elenco dei lavori
pubblici di cui all’articolo 128 D. Lgs. 163/2006;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITO il parere da parte dell’organo di revisione contabile;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti, per quanto di competenza:
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il
seguente esito:
- presenti: 13;
- astenuti 4 (REPETTO Gio Batta Luigi, BISIO Michele, DELLEPIANE Grazia,
MOSSETTI Gianfranco);
- votanti: 9;
- voti favorevoli: 9;
- contrari: 0,

DELIBERA
1. Di apportare, ai sensi di quanto in narrativa, la Variazione numero 2 al Bilancio di Previsione

dell’Esercizio Finanziario 2012, sulla base del prospetto che, allegato alla presente, ne forma
parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che in forza della presente deliberazione:
- sono consequenzialmente variati gli atti programmatici dell’esercizio corrente, con riferimento
alla Relazione Previsionale e Programmatica, con particolare riferimento alla parte investimenti
ed ivi alla scheda delle opere non rientranti, in ragione dell’ammontare, nell’elenco dei lavori
pubblici di cui all’articolo 128 D. Lgs. 163/2006;
3. Di dare atto che, a seguito dell’apportata variazione, restano inalterati gli equilibri di bilancio.
4. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente
risultato:
- presenti: 13;
- astenuti 0;
- votanti: 13;
-voti favorevoli: 13;
- contrari 0,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4
D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione
vigenti: FAVOREVOLE,.
Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________
Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Respo nsabile del Servizio
Finanziario: FAVOREVOLE;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TRAVERSO Caterina Rosa

_____________________________________

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 29/10/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
12/11/2012
Dalla Residenza Comunale, li 29/10/2012.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

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
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

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
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

