COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°
40
************************************

OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di previsione

esercizio
finanziario
2012
adottata
con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36/12 del
13/09/2012.
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE nella
Sala delle adunanze alle ore 18,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

PRESENTI
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

ASSENTI

Assenti n.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS - il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIRMINO BARBERIS– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di previsione

esercizio
finanziario
2012
adottata
con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36/12 del
13/09/2012.
Vista la deliberazione Giunta Comunale 36/12, ad oggetto “Variazione al Bilancio
di Previsione esercizio finanziario 2012” allegata al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/00 che recita: “Ai sensi dell’art. 42, le
variazioni di Bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo Consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine”;
Visto l’art. 22 comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il parere del revisore dei conti;
Tutto ciò premesso;

PROPONE
Di ratificare la deliberazione Giunta Comunale
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012”.

36/12 ad oggetto: “Variazione al

Di comunicare al Tesoriere BIVERBANCA S.p.A. l’avvenuta ratifica.

2

OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di previsione

esercizio
finanziario
2012
adottata
con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36/12 del
13/09/2012.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to
Alessandro Andreone

3

In apertura di seduta il Sindaco propone di trattare le comunicazioni del Sindaco in coda
all’ordine del giorno e passare al punto due.
Con voti:
unanimi favorevoli
Il punto inerente le comunicazioni del Sindaco è spostato in coda all’ordine del giorno e si
passa alla trattazione del punto due.
La proposta in oggetto è relazionata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
Il capogruppo Bianco dichiara di condividere la scelta di destinare € 10.000,00 a favore
delle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna, contributo che, essendo in conto
capitale, consente anche una verifica sull’utilizzo dei fondi.
Non è invece favorevole all’aumento di spesa di € 10.000,00 per recupero ICI (essendo
destinato alla ditta ben il 50% di quanto si recupera), né ai tagli alle spese di personale e al
sociale. Non condivide ancora la scelta della variazione di bilancio fatta di Giunta
(ritenendola “di prepotenza”) non consentendo al Consiglio di esprimersi in via preventiva.
La capogruppo Olivero condivide la variazione per creare la stanziamento “pro
terremotati”, mentre dichiara di dissentire dalla diminuzione di fondi per i giovani.
Sostiene che i fondi per il recupero dell’evasione, ora dovuti alla ditta incaricata,
potrebbero essere destinati per iniziative diverse a favore dei giovani o del lavoro.
L’Assessore Farinelli rivendica la convinzione della scelta della Giunta. Per il tenore del
dibattito e la completa trattazione dell’argomento si rimanda allo strumento elettronico
della registrazione della seduta del Consiglio comunale del 27.09.12.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;

Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
0
2 (Bianco - Olivero)

DELIBERA
Di ratificare la deliberazione Giunta Comunale
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012”.

36/12 ad oggetto: “Variazione al

Di comunicare al Tesoriere BIVERBANCA S.p.A. l’avvenuta ratifica.

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Maria Grazia DE SANTIS

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ……… …………………
IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal ........09.10.12..... al ....24.10.12....
Saluggia, li’ ................
L’ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
………………………………………………………..

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
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