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Oggetto: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - IV PROVVEDIMENTO 

 

 

          Originale 

 
Seduta straordinaria/ordinaria  pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2018 addì 25 del mese di Settembre 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     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

CONTI MASSIMILLA Consigliere SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere NO 

ARSONI ENRICO Consigliere SI 

LODI PASINI SILVIA Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere NO 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

CAZZOLA LAURA Consigliere SI 

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere SI 

FUSI CRISTIANA Consigliere 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 2018/2020 - IV 

PROVVEDIMENTO. 

 

    

 

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Variazione al 

Bilancio di previsione 2018/2020 – IV Provvedimento”. 

 

L’Assessore esterno Galati illustra le variazioni ivi iscritte, tra cui quella relativa all’AGES. C’è 

stata altresì la restituzione da parte dell’erario di parte della quota AGES, da ripartire con gli altri 

comuni che partecipano alla convenzione di segreteria. Altre variazioni riguardano la Polizia 

Locale, un rimborso per barriere architettoniche e la spesa per il personale assegnato alla scuola 

materna statale. 

 

La Consigliere Cazzola afferma che questa variazione di bilancio nasce, in parte, da una serie di 

segnalazioni e contestazioni fatte dalla Minoranza in sede di assestato, sull’utilizzo di entrate una 

tantum e sulla mancata iscrizione in bilancio della maggiore entrata e spesa ex AGES. In questa 

sede però lo sconcerto è ancora più grande perché ora 20.000,00 euro sono letteralmente spariti dal 

bilancio benché presenti, ma non allocati in alcun capitolo e la giustificazione ricevuta dal dott. 

Francione lascia a desiderare. Pertanto ancora una volta, il bilancio non è veritiero né legittimo. Il 

suo Gruppo prende atto che l’Ufficio di ragioneria è allo stato in confusione e si fanno errori su 

errori. Sulla risposta poi del dott. Francione riguardante un quesito sull’importo relativo alla 

sottrazione delle aree verdi, egli ha risposto che sono somme utilizzabili liberamente, ma non è così 

perché sono obbligatoriamente destinate a interventi a rilevanza ecologica dalla L.R. 12/2005. 

Anche in questo caso manca il corrispondente capitolo di spesa. 

 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati non sa dire nulla sull’ultimo rilievo fatto non conoscendo la 

normativa. Quanto alle entrate una tantum di cui ai rilievi mossi in sede di assestamento, i 

20.000,00 euro, come riferito dal dott. Francione, sono stati tolti per essere poi spesi in conto 

capitale, mentre i 16.000,00 euro andranno spesi per spese ricorrenti. Forse sì la ragioneria è in 

sofferenza, ma occorre tenere conto che il Responsabile è fresco d’incarico e non crede sia utile 

infierire. Se errori ci sono, sono fatti in buona fede e comunque non sono irrimediabili. 

 

 

Il Consigliere Morici afferma che il problema non è puntare il dito contro qualcuno, ma come si 

arrivi a determinate scelte o errori. Dare del tempo al funzionario non significa passare sopra a certe 

scelte. L’errore politico è stato quello di portare in Consiglio Comunale una variazione senza essere 

stata valutata. 

 

 

L’Assessore esterno dott.ssa Galati ricorda che sulla proposta di variazione hanno espresso parere 

sia il funzionario che il revisore dei conti. 

 

 

Il Consigliere Morici prosegue dicendo che anche oggi siamo di fronte ad una variazione che 

compromette gli equilibri di bilancio. L’Assessore Galati dice di attendere e nel frattempo chiede?  

Non occorre intervenire subito visto che si dovranno affrontare il bilancio e il rendiconto?  La 

risposta che si è data oggi in cui si dice che i 20.000,00 euro sono stati volutamente tolti è assurda. 

 



La Consigliere Cazzola afferma che l’errore politico è portare in approvazione una delibera non 

corretta, e anche quello di avere messo, tempo addietro, l’Ufficio di ragioneria in queste condizioni. 

Se la persona oggi ha una competenza fragile e il Revisore forse non entra nel merito, allora ci si 

espone ad errori sempre più grandi. 

 

 

Alle ore 21,30 entra in seduta il Consigliere Doldi (presenti n. 12 – assenti n.1). 

 

 

Il Sindaco ricorda che la posizione organizzativa che c’era in ragioneria ha chiesto la mobilità e le è 

stata concessa. Il nuovo titolare pur essendo laureato non ha esperienza per cui è stato affiancato 

dalla Dott.ssa Carrabba. Sul fatto delle spese ripetibili il funzionario l’ha firmato, il revisore l’ha 

giustificato. Invita, pertanto, la Minoranza, se non è ancora convinta, a fare un esposto alla Corte dei 

conti. 

 

Il Consigliere Morici afferma che non sono i 20.000,00 euro il problema, il problema è come gestire 

il bilancio. Visto che gli uffici hanno dichiarato di aver commesso un errore, invita 

l’Amministrazione comunale a rinviare la variazione di bilancio qui all’esame ad altra data. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi; 

 

Richiamate: 

  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 17 aprile 2018 , esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato per l’esercizio 2018 – 2020;  

 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 17 aprile 2018 con la quale è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018- 2020;  

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 20 aprile 2018 , esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018-2020; 

 

Esaminate le richieste di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 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 e 

non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L. n 208/2015, commi 

da 707 a 734;  

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.lgs 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.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;  

 

 

Dichiarazione di voto: 

 

La Consigliere Cazzola afferma che il problema del personale è un problema delicato. E’ chiaro che 

se ad un responsabile viene tolta la posizione organizzativa, egli è quasi costretto a chiedere la 

mobilità. Al suo Gruppo non interessano i 20.000,00 euro, ma resta il problema della veridicità del 

bilancio, di conseguenza il loro voto non può che essere contrario. 

 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), espressi per 

alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2018/2020 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 Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), espressi per 

alzata di mano, 

 

 



 

 D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 



Comune di Motta Visconti

Pareri

63

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - IV PROVVEDIMENTO

2018

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/09/2018

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/09/2018

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

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



      

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 25/09/2018 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - IV PROVVEDIMENTO 

 

 
       

                                                               

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 03/10/2018 al 18/10/2018 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  13/10/2018 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


