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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

48

************************************

OGGETTO:

ART 175 D.LGS 267/00 COMMA 8 – ASSESTAMENTO
GENERALE BILANCIO ESERCIZIO 2012.

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE nella Sala delle
adunanze alle ore 14,30.
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: Art 175 D.Lgs 267/00 comma 8 – Assestamento
generale bilancio esercizio 2012.

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica;
Visto l’art. 175 – comma 8 - del D.Lgs. N. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti:
-

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e
la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014;
il programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e l’elenco annuale 2012;
il piano di gestione comunale per l’esercizio finanziario 2012;

Dato atto:
• che si è provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita,
compreso il fondo di riserva verificandone la compatibilità con l’art. 166 del Dlgs
267/2000;
• che i responsabili di servizio e l’amministrazione comunale propongono di
apportare alcune variazioni a taluni stanziamenti di entrata e di spesa per adeguarli
al reale fabbisogno dell’intero esercizio finanziario risultanti carenti e/o esuberanti,
sia con riferimento alle previsioni annuali 2012 che alla previsione del pluriennale
2013-2014;
• che è intenzione dell’Amministrazione apportare modifiche sostanziali al piano
annuale degli investimenti 2012 prevedendo, in particolare, l’acquisto di una
autovettura per la polizia municipale, la realizzazione di un importante intervento di
arredo urbano, il potenziamento dell’informatizzazione del servizio tecnico
urbanistico (informatizzazione PRGC);
Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario provvedere ad apportare
le conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2012, del Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, così
come indicato negli allegati prospetti che fanno parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione;
Dato atto che in seguito alla variazione di bilancio è assicurato il mantenimento del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1
lett. B), del D.Lgs. N. 267/2000;

2

PROPONE
1) di apportare al bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 le variazioni
elencate nei prospetti che formano parte integrante della presente, a seguito della
verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita, compreso il fondo di riserva;
2) di apportare le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione
previsionale e programmatica 2012-2014, così come indicato negli allegati prospetti;
3) di dare atto che a seguito della variazione di bilancio è assicurato il mantenimento
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
4) di dichiarare altresì, a seguito di separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: Art 175 D.Lgs 267/00 comma 8 – Assestamento
generale bilancio esercizio 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
Saluggia, 14.11.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro Andreone
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In apertura di seduta il Sindaco presenta il nuovo Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, Rag. Tiozzo Lorena.
Chiede la parola il capogruppo Renato Bianco che, anche a nome del capogruppo
Paola Olivero dà lettura di una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale (All. A).
Si passa poi all’esame del primo punto all’ordine del giorno, che viene illustrato dal Rag.
Alessandro Andreone che ha curato l’istruttoria della proposta.
Il capogruppo Bianco, udita la relazione del Rag. Andreone, ritiene saggio intervenire
come si è fatto sul pluriennale proprio perché i tempi sono difficili e il 2013 si sta
avvicinando, considerando necessaria la programmazione e un approfondimento. La
richiesta di convocazione del Consiglio andrebbe in quella direzione.
Richiama la maggioranza al rispetto degli impegni assunti in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
Dichiara il voto contrario del proprio gruppo proprio per l’incoerenza delle azioni
intraprese dall’Amministrazione rispetto agli atti di approvazione del bilancio.
La capogruppo Paola Olivero sottolinea che sono stati eliminati i proventi della Scuola
di Musica, eliminati i fondi per il sociale, aumentate le spese COVEVAR, mentre sarebbero
stati mantenuti gli investimenti sul “mattone” e non si sarebbe fatto nulla per recuperare lo
sbilancio dei € 650.000,00 sulla parte corrente. “Pertanto il nostro gruppo dichiara il voto
contrario”. Fa rilevare la mancata informazione dei consiglieri sulle scelte politiche
dell’Amministrazione.
L’Assessore Farinelli dichiara che la Scuola di Musica continuerà la sua attività con un
contributo di € 8.000,00 all’Associazione Banda Don Bosco di Saluggia. Apprezza la
proposta di convocazione del Consiglio Comunale che permette un confronto tra
maggioranza e opposizione sulle scelte future.
Rispetto al rilievo del consigliere Olivero sostiene che non sono state fatte grosse
operazioni per le quali interessare la minoranza.
Il consigliere Olivero ribadisce che non sono stai rispettati gli impegni presi.
Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta
Per il tenore del dibattito e la completa trattazione dell’argomento si rimanda allo
strumento elettronico della registrazione della seduta del Consiglio Comunale del 22.11.12.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione,
Udito il dibattito;
Con voti :

Favorevoli

n.

6

Contrari

n.

2 (Bianco, Olivero)

DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 le variazioni
elencate nei prospetti che formano parte integrante della presente, a seguito della
verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita, compreso il fondo di riserva;
2) di apportare le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione
previsionale e programmatica 2012-2014, così come indicato negli allegati prospetti;
3) di dare atto che a seguito della variazione di bilancio è assicurato il mantenimento
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
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Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti :

Favorevoli

n.

6

Contrari

n.

2 (Bianco, Olivero)

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 ..30.11.12 al ....15.12.12..
Saluggia, li’ ...... 30.11.12 ........
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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