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PROVVEDIMENTO 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2019 addì 28 del mese di Novembre 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 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

NEGRI ALESSANDRO  Consigliere SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere AG 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS 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 FINANZIARIO 2019/2021 - IV 

PROVVEDIMENTO. 

 

    

 

Il Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 – IV Provvedimento”. Indi, prima di discutere il punto in 

trattazione, comunica la soccombenza del Comune di Motta Visconti, nella vertenza contro i 

Signori Scuri con sentenza della Corte di Cassazione (All. sub A).  

Passa poi la parola All’Assessore dott.ssa Galati che illustra la variazione dando lettura delle singole 

covi di bilancio interessate. 

 

Il Consigliere Morici  avrebbe preferito che la comunicazione fatta dal Sindaco, dove peraltro spara 

a zero, fosse stata anticipata, per correttezza istituzionale, ai Capigruppo consiliari. Ricorda che 

tante sono state le sentenze a favore del Comune, certo l’importo è pesante. La Corte d’Appello 

aveva poi statuito diversamente  sulla quantificazione dell’importo dell’indennizzo fatto dal 

Comune. Gli spiace anche sentire dire dal Sindaco che si aspetta un’emorragia rispetto all’iniziativa 

intrapresa contro il Consorzio Comuni dei Navigli. Prosegue, tornando alla variazione, osservando 

che finalmente è stata tolta l’alienazione dell’edificio denominato Palassion. Vorrebbe sapere la 

data puntuale della pubblicazione del bando per le altre due alienazioni.  

 

Il Consigliere Maldifassi ringrazia l’Assessore Galati per avere fornito i documenti prima, anche se 

vorrebbe che tale trasmissione fosse anticipata ulteriormente. 

 

L’Assessore Galati afferma di non conoscere la data dei bandi. Rivolgendosi poi al Consigliere 

Maldifassi risponde che i documenti riguardanti il Consiglio Comunale vengono trasmessi quando 

sono corredati dei pareri. 

 

Il Consigliere Morici replica affermando che ci può stare che l’Assessore al bilancio non sappia la 

data dei bandi, ma che non la sappia il Sindaco  che è anche l’Assessore alla partita e più grave. 

Il problema è che non si ha la minima idea di quando verranno ripubblicati i due bandi. 

 

Il Sindaco risponde dicendo di non conoscere la data esatta. Il bando è pronto e verrà pubblicato a 

breve. La volontà dell’Amministrazione comunale è comunque quella di fare un altro tentativo. 

 

 

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;  

 

Dichiarazione di voto: 

 

Il Consigliere Morici, a nome del suo Gruppo, essendo chiaro il loro pensiero, preannuncia voto 

contrario. 

 

Con n. 8  voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri De Giovanni, Maldifassi, Morici e Pea), 

espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 

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,  

 

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. 

 

 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri

92

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - IV PROVVEDIMENTO

2019

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/11/2019

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:

18/11/2019

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. 51 DEL 28/11/2019 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 - 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 05/12/2019 al 20/12/2019 come prescritto dall’art. 

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

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  16/12/2019 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


