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Originale
Seduta Straordinaria pubblica di I convocazione.
L’anno 2019 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano
all’appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome
DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
MAGGI FEDERICO
NEGRI ALESSANDRO
CASU FEDERICA
RANZINI GIUSEPPE C.
DOLDI ALBERTO
PIZZARELLI AGOSTINO
CHIERICO LAURA
DE GIOVANNI ANGELO
MALDIFASSI NICOLO'
MORICI LEONARDO
PEA LORIS

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - III
PROVVEDIMENTO

Il Sindaco dà lettura del punto 2) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Variazione al
Bilancio di previsione finanziario 2019/2020 – III Provvedimento”.
Relaziona l’Assessore dott.ssa Galati che dà conto delle variazioni più significative spiegandone le
ragioni.
Il Consigliere Maldifassi chiede perché si sia passati da 18.000,00 a 10.000,00 euro nella
manutenzione dei parchi, benché ve ne fosse bisogno come riconosciuto dalla stessa Maggioranza.
L’Amministrazione comunale ha poi deciso di togliere 5.000,00 euro dal progetto della Guardia
nazionale per darli al progetto riguardante il controllo del vicinato. A suo avviso, si tratta di un
errore perché il progetto con la Guardia nazionale era già pronto. Chiede altresì notizie sulla
commissione scuola ed i relativi progetti.
L’Assessore Galati precisa che l’entrata per la manutenzione dei parchi comunali sarebbe dovuta
arrivare dalle alienazioni dei beni, che poi non è andata in porto. E non era l’unica spesa finanziata
con le alienazioni.
Il Sindaco precisa che la commissione scuola non è ancora stata nominata perché ci vuole tempo per
recepire le nomine da parte della scuola. I progetti però ci sono. Aggiunge che il progetto
riguardante il controllo del vicinato era previsto e coinvolgerà una rete di comuni viciniori. Peraltro
c’è stata anche una risposta positiva della cittadinanza.
Il Consigliere De Giovanni chiede a cosa sono destinati i 6.000,00 euro per il Diritto allo studio.
Ricorda anche che 5.000,00 euro erano stati stanziati dalla precedente Amministrazione comunale
per il progetto Guardia nazionale, ed era un progetto che poteva già partire ed andare oltre a quello
riguardante il controllo del vicinato, che non si sa ancora quando entrerà a regime.
Il Consigliere Morici crede che investire nel controllo del vicinato sia importante, al di là della
validità di altri progetti su cui non entra nel merito. Il suo Gruppo auspica che possa essere condotto
a termine.
In merito alla variazione di bilancio, afferma che sono modifiche dettate dalle richieste degli uffici
comunali. L’unica variazione che non gli sembra che quadri è il trasferimento degli oneri dalla
funzione strade alle palestre, infanzia e parchi. Non sono state tolte le entrate derivanti dalle
alienazioni, anche se non sono andate a buon fine e, a suo parere, questo è un errore. Quanto ai
parchi, gli sembra che l’Amministrazione comunale non abbia un’idea sui lavori da fare e ciò
rappresenta una gestione un po’ approssimativa.
L’Assessore Galati precisa il concetto dei 18.000,00 euro, dei quali 10.000,00 euro sono stati
spostati dalla manutenzione della strade alla manutenzione dei parchi, a seguito del mancato introito
derivante dall’alienazione degli immobili comunali.
Alle ore 21,32 entra in seduta il Consigliere Doldi Alberto. Presenti 12, assente 1.

Il Sindaco, riguardo al controllo di vicinato, afferma che tale progetto non ha un colore politico ma è
finalizzato alla sicurezza dei cittadini. In merito ai parchi, ricorda che sono stati oggetto di
vandalismi e per questo l’Amministrazione comunale è dell’idea di installare le telecamere.
Il Consigliere De Giovanni chiede che gli venga fornita la risposta sui 6.000,00 euro e sul perchè
5.000,00 euro sono stati spostati sul progetto del controllo di vicinato. Osserva inoltre che sono
aumentate le spese dell’ecocentro e ne chiede la ragione.

Il Sindaco risponde sugli orti urbani precisando che i ritardi nell’assegnazione sono intervenuti per
motivi burocratici. Ormai la stagione è persa. Le domande pervenute sono circa trenta.
L’assegnazione degli orti sarà fatta entro fine anno. Riguardo all’econcentro afferma di aver
incaricato l’Ufficio tecnico comunale di effettuare le opportune verifiche.
L’Assessore Possi riguardo ai progetti scolastici, assicura che essi verranno presentati nel prossimo
Consiglio Comunale.
Il Consigliere De Giovanni chiede a cosa servono i 6.000,00 euro che sono stati inseriti con questa
variazione di bilancio.
L’Assessore Possi risponde che non c’era ancora la copertura per tutti i progetti previsti
Il Consigliere Morici riguardo ai 6.600,00 euro aveva capito che erano attrezzature, quindi spese
imputabili al Titolo II.
L’Assessore Possi ribadisce che per realizzare i progetti sono stati stanziati 1.950,000 euro. I
6.000,00 euro sono un’altra cosa.
Il Consigliere Morici in merito al progetto riguardante il controllo del vicinato, dice che, a suo
avviso, benché tale iniziativa non abbia un colore politico si tratta però di una scelta politica.
E’ dispiaciuto che non ci sia stata una risposta chiara sul tema delle mancate alienazioni e il
mantenimento a bilancio dei proventi presunti.
L’Assessore Galati precisa che sicuramente per il terreno e l’immobile di Viale De Gasperi entro la
fine dell’anno si esperirà un altro tentativo. Riguardo all’immobile denominato Palassion, invece,
occorrerà effettuare una nuova perizia per aggiornare il valore del bene.
Il Consigliere Maldifassi chiede chiarimenti in merito alla riduzione di mille euro a favore della
Fondazione per leggere.
Il Sindaco risponde che è stata una richiesta dell’Ufficio. Suppone che vi siano state minori spese.
Il Consigliere Maldifassi chiede quando verrà convocata la commissione Biblioteca.
Il Sindaco risponde a breve.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27 marzo 2019 , esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato per l’esercizio 2019 – 2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 17 luglio 2019 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019- 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 17 aprile 2019 , esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019-2021;
Esaminate le richieste di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 proposte dai Responsabili
di settore, verificata la necessità e ritenuto di assumere come proprie le valutazioni e le proposte in
esse formulate;
Richiamato l’art.175 del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dal D. Lgs. n.118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
Visto il prospetto delle variazioni di bilancio, nel quale sono dettagliati i singoli movimenti, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto il D. Lgs n.118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità vigente;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti;
Dichiarazioni di voto:
Il Consigliere Maldifassi dichiara che il suo voto sarà contrario.

Il Consigliere Morici dice di essere d’accordo nel dover fare la perizia del Palassion, ma se già si
sapeva ciò, si poteva togliere tale entrata dal bilancio. Aggiunge che tutta la parte delle variazioni
non convince il suo Gruppo, per cui il loro voto sarà contrario.
Il Sindaco, dopo aver ringraziato l’Assessore Galati e gli uffici per il lavoro svolto, dichiara che il
suo voto sarà favorevole.
Il Consigliere De Giovanni dichiara che se su questa variazione di bilancio si fosse potuto votare
punto per punto vi sarebbero state espressioni diverse, ma dato che ci sono scelte politiche, il voto
del suo Gruppo sarà contrario.
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri De Giovanni, Maldifassi, Morici e Pea),
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2019/2021 come specificato nei prospetti
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri di
bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;
3. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale per i provvedimenti di competenza.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri De Giovanni, Maldifassi, Morici e Pea),
espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D. Lgs. n.267/2000.

Pareri
Comune di Motta Visconti

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 67

Ufficio Proponente: Ragioneria
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - III PROVVEDIMENTO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 08/10/2019

Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 08/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 24/10/2019 al 08/11/2019 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
è divenuta esecutiva il giorno 04/11/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TODARO FABIO;1;3737432

