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          Originale 

 
Seduta straordinaria/ordinaria  pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2018 addì 31 del mese di Ottobre alle ore 18.00 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 SI 

ARSONI ENRICO Consigliere NO 

LODI PASINI SILVIA Consigliere NO 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

CAZZOLA LAURA Consigliere SI 

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere AG 

FUSI CRISTIANA Consigliere AG 

 

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: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 93 DEL 10/10/2018 SUCCESSIVAMENTE 

RETTIFICATA E CONVALIDATA DALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 95 DEL 

17/10/2018 - VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - V 

PROVVEDIMENTO. 

 

    

 

Il Sindaco dà lettura del punto 4) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Ratifica deliberazione 

G.C. n. 93 del 10/10/2018 successivamente rettificata e convalidata dalla deliberazione G.C. n. 95 

del 17/10/2018 – Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 – V Provvedimento”.  

 

 

Relaziona l’Assessore esterno dott.ssa Galati che spiega quali siano i capitoli di spesa interessati, 

rilevando che le spese interessano la CUC e saranno tutte, a questa, rimborsate dai Comuni associati 

diversi da Motta Visconti. Il Revisore ha ritenuto di dover esprimere il parere sulla delibera di 

Consiglio e non su quella della Giunta, invitando l’Ente a motivare meglio la ragione dell’urgenza. 

Ne prendiamo atto per l’autorevolezza del parere del Revisore. 

 

La Consigliere Cazzola afferma che il Revisore nel suo parere solleva criticità sulla sussistenza del 

presupposto dell’urgenza. E ritiene grave che il Revisore non esprima il suo parere sulla 

deliberazione della Giunta. 

Sul punto comprende l’imbarazzo dell’Assessore. Ma il Revisore dice che i motivi dell’urgenza non 

c’erano, se non per l’incarico all’avvocato. Nel momento in cui dice che non è stata messa nelle 

condizioni di valutare l’urgenza, vuol dire che quella delibera, rifatta e corretta, è nata male e si 

dichiara in essa cose che non ci sono. E’ stata fatta una forzatura. E’ grave, ribadisce, che il 

Revisore non dia il suo parere sulla delibera di Giunta, come fatto rilevare anche dal Segretario, sul 

presupposto che non ha avuto il tempo per esaminare gli atti, citando al riguardo un vecchio parere 

del Ministero dell’Interno, ormai superato dalla normativa sopraggiunta. Peraltro, se la delibera si 

fosse limitata alla variazione per l’avvocato non crede che avrebbe avuto difficoltà a renderlo. 

 

 

Il Sindaco replica che c’era l’urgenza per la costituzione in giudizio del Comune. 

Prende atto dei rilievi mossi, comunque, aggiunge, è una variazione in cui la spesa non fa capo al 

bilancio del Comune ma è interamente rimborsata. 

 

 

Il Consigliere Morici vorrebbe vedere i documenti a supporto della richiesta di variazione, anche 

perché oltre l’atto di impegno di spesa per l’avvocato non c’è null’altro, neppure del Comune di 

Vellezzo Bellini. La determina d’incarico è stata pubblicata solo oggi, nonostante l’urgenza. A suo 

parere, sono stati creati dei danni al Comune di Motta Visconti sia dal punto di vista formale che dal 

punto di vista sostanziale. 

   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi; 

 

PREMESSO che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 42 e 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., ha adottato, in via d’urgenza, la deliberazione n. 93 del 10/10/2018  riguardante una 



variazione al bilancio di previsione 2018/2020 – V Provvedimento, giusta rettifica  e convalida 

operata con atto  della G. C. n. 95 del 17/10/2018; 

 

 PRESO ATTO che la variazione approvata, comprendeva  per un verso le spese immediatamente 

riferibili al ricorso, per un ammontare pari ad € 10.059,42=  e per altro verso  spese non 

immediatamente riferibili ad esso, ad oggi quantificabili in € 2.948,75=, in quanto entro fine anno 

dovranno esserne impegnate di nuove,  ed inerenti al funzionamento della CUC  quali: spese di 

pubblicità gare e spese di competenza dell’ANAC; 

 

CONSIDERATO CHE i termini per ricorrere e per resistere in giudizio, in tema di contratti 

pubblici, sono ridotti rispetto a quelli ordinari;    

  

PRESO ATTO che  

 

- il sopra citato art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni di bilancio di 

previsione adottate dalla Giunta Comunale in via d’urgenza devono essere sottoposte a ratifica da 

parte del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;  

 

- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che la ratifica, a pena di decadenza da parte 

dell’organo consiliare entro i sessanta giorni debba comunque avvenire entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;  

 

VISTO che il Revisore dei conti ha espresso in data 26 ottobre 2018  il proprio parere (n. 16) 

favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2018-2020;  

 

TENUTO CONTO dell’urgenza e delle motivazioni espresse nel provvedimento della Giunta 

Comunale sopra citato;  

 

VISTI:  

 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126; 

 

 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

ss.mm.ii.;  

 

- lo Statuto Comunale; 

 

 ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del 

Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

 

 

Dichiarazione di voto: 

 

Il Consigliere Morici dichiara che il suo Gruppo non parteciperà al voto per quanto rilevato in 

precedenza. 

 



 

Con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, n. 0 astenuti, n. 0 contrari e n. 2 non 

partecipanti al voto (Consiglieri Morici e Cazzola),  

 

D E L I B E R A 
 

 

- DI RATIFICARE ad ogni effetto di legge, la variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 

2018-2020 e relativi allegati di cui all’allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 

10/10/2018, rettificata e convalidata  con efficacia ex tunc  dalla deliberazione  di G.C. n. 95 del 

17/10/2018, anch’essa allegata.  

 

 
 



Comune di Motta Visconti

Pareri

85
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2018

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/10/2018

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:

26/10/2018

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. 42 DEL 31/10/2018 
 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 93 DEL 10/10/2018 SUCCESSIVAMENTE 

RETTIFICATA E CONVALIDATA DALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 95 DEL 17/10/2018 - 

VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - V 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 10/11/2018 al 25/11/2018 come prescritto dall’art. 

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

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  20/11/2018 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


