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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 44
************************************

OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di previsione

esercizio
finanziario
2012
adottata
con
deliberazione di Giunta Comunale n. 55/12 del
18/10/2012.
L’anno DUEMILADODICI, addì TRENTA del mese di OTTOBRE 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. 55/12 del
18/10/2012
Vista la deliberazione Giunta Comunale 55/12, ad oggetto “Variazione al Bilancio
di Previsione esercizio finanziario 2012” depositata agli atti;
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”.

55/12 ad oggetto: “Variazione al

Di comunicare al Tesoriere BIVERBANCA S.p.A. l’avvenuta ratifica.
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OGGETTO: Ratifica variazione di bilancio di previsione

esercizio
finanziario
2012
adottata
con
deliberazione di Giunta Comunale n. 55/12 del
18/10/2012

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
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Il Sindaco dà la parola al responsabile del Servizio Finanziario che illustra la proposta di
deliberazione.
La capogruppo Olivero comunica che è stata presentata una proposta di emendamento
(allegato A) e la illustra. Chiede altresì copia del parere del Revisore sulla stessa.
Il capogruppo Bianco chiede delucidazioni su :
- strade oggetto di asfaltatura
- mezzo che si vuole acquistare
- entità dei lavori sul parco giochi
- parere revisore
- notizie sulla scuola di musica
Gli assessori Farinelli e Demaria ciascuno per le proprie competenze danno ragguagli in
merito.
Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Andreone comunica che il Revisore dei Conti
ha espresso parere favorevole sulle proposte e che sul bilancio pluriennale è prevista la
spesa di € 33.000,00 per la scuola di musica.
La capogruppo Olivero chiede se, nel corso dei lavori di asfaltatura è in programma il
rifacimento delle reti di servizi.
L’assessore Farinelli dichiara che, in questo momento si fa solo l’asfaltatura, dovendosi
intervenire su tratti di strada degradati e restituire decoro al paese e, solo successivamente,
si avvierà un piano di investimenti per i sottoservizi.
Il Sindaco annuncia il rifacimento dell’acquedotto nel centro storico con i fondi del
nucleare.
Il capogruppo Olivero chiede notizie sul parco giochi: trattasi di un ulteriore intervento
oltre a quello di € 95.00,00? (Riferendosi al nuovo stanziamento di € 35.000,00).
L’assessore Farinelli dichiara che è stato rivisto il progetto con aggiunta di arredo urbano e
pertanto avrà un costo maggiore.
Il capogruppo Bianco ringrazia il Sindaco per le informazioni fornite. Poi concentra
l’attenzione sulla Scuola di Musica di cui in paese si sta parlando tanto “è importante!”.
Parla di attuale autogestione delle famiglie, di presenza di allievi. Propone di sostenere la
scuola, con i fondi del nucleare come per la Scuola di S. Antonino, affinché non muoia una
realtà così importante.
L’assessore Demaria illustra la storia della Scuola di Musica e dichiara l’intenzione
dell’Amministrazione di continuare a sostenerla, ma fa rilevare le obiettive difficoltà di
bilancio.
Il consigliere Bianco propone di finanziarla fino a dicembre e poi trovare una soluzione,
senza sospenderne l’attività. Segue una discussione animata in cui l’Assessore Farinelli
richiama i tagli del governo che non consentono di intervenire oltre un certo limite.
Segue dichiarazione di voto del capogruppo Bianco “ho capito che la Scuola di Musica si
chiude, c’erano i tempi per trovare una soluzione…” e dichiara il proprio voto a favore
dell’emendamento Olivero.
Per il tenore del dibattito e la completa trattazione dell’argomento si rimanda allo
strumento elettronico della registrazione della seduta del Consiglio comunale del 30.10.12.
Il Presidente mette ai voti l’emendamento Olivero che ottiene il seguente risultato:
FAVOREVOLI N. 2 (OLIVERO, BIANCO)
CONTRARI N. 6
EMENDAMENTO RESPINTO
Segue la dichiarazione di voto del capogruppo Olivero (Allegato B) sulla proposta di
deliberazione
Successivamente il Presidente mette ai voti la proposta di ratifica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione,
Udito il dibattito;
Con voti :

Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
1 (Olivero)
1 (Bianco)

DELIBERA
1. Di ratificare la deliberazione Giunta Comunale 55/12 ad oggetto: “Variazione al
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012”.
2. Di comunicare al Tesoriere BIVERBANCA S.p.A. l’avvenuta ratifica.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
1 (Olivero)
1 (Bianco)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Letto, confermato e sottoscritto.
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

dott.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 ...08.11.2012.. al ...23.11.2012...
Saluggia, li’ ........08.11.12......
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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