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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE FINANZIARIO 2021/2023 - III 

PROVVEDIMENTO 

 

 

          Originale 

 
Seduta strardinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2021 addì 29 del mese di Settembre alle ore 21.00     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       

 
TODARO FABIO Segretario Comunale SI 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere AG 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere SI 

CHIERICO LAURA Consigliere SI 

BURATTI LARA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. TODARO FABIO, 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 PREVISONE FINANZIARIO 2021/2023 - III 

PROVVEDIMENTO 

 

 

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

previsione finanziario 2021/2023 – III Provvedimento. 

 

L’Assessore Galati illustra il punto in trattazione. 

 

Il Consigliere  Morici per l’anno 2021 non ha nulla da eccepire. La perplessità del suo Gruppo 

riguarda  il 2022 variato senza attendere il bilancio nuovo. 

Il suo Gruppo nutre dei dubbi sull’identificazione delle misure del PNRR quanto alla 

ristrutturazione della vecchia scuola e  chiede a quali finanziamenti l’Amministrazione comunale 

intenda accedere per ristrutturare in fretta la vecchia scuola. 

 

Il Sindaco risponde che si tratta di poter recuperare questa parte del paese, oltre all’utilità di avere 

una scuola professionale. Il primo passo sarà la verifica strutturale dell’edificio. Quindi si dovrà 

raggiungere un accordo con la curatela che in linea di massima dovrebbe essere di 216.000,00 euro. 

Poi illustra quali siano le idee dell’Amministrazione comunale per l’utilizzo della struttura. 

Precisa che i 20.000,00 euro di locazione sono una mera previsione. In merito ai finanziamenti, 

afferma che ancora non ci sono delle certezze, sebbene il GSE dovrà effettuare degli interventi di 

efficientamento. Si confida anche nel PNRR. 

 

 

Il Consigliere De Giovanni rileva che non si è parlato di biblioteca. Prima si prendeva una 

biblioteca in quell’immobile, ora non se n’è parlato. 

 

 

Il Sindaco precisa che ad oggi la destinazione della biblioteca non è ancora stata definita. Nell’ex 

scuola elementare in Piazza San Rocco potrebbe anche starci la biblioteca, sebbene dove si trova 

ora è ben funzionante e ben fruita dall’utenza. Il primo passo è acquisire l’immobile. 

 

 

Il Consigliere Morici afferma che, a loro avviso, il progetto è attualmente monco perché mancante 

di tutta la parte finanziaria che serve alla ristrutturazione dell’edificio in questione, il cui costo   è da 

quantificare dopo la perizia. Nulla si dice sull’immobile di Viale De Gasperi e cita numerosi altri 

interventi che necessitano e che potrebbero essere finanziati coi 130.000,00 euro. 

 

 

L’Assessore Maggi ribadisce che per l’Amministrazione quella è una priorità. Il ragionamento del 

Sindaco è ancora in via embrionale e, ad oggi, non è possibile essere più precisi.  

 

 

L’Assessore Galati aggiunge che questa variazione di bilancio viene fatta perché il Curatore deve 

avviare una procedura complessa e occorre dimostrargli la volontà dell’Amministrazione comunale 

di voler acquisire la struttura. 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Uditi gli interventi; 

 

Richiamate: 
 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 06 aprile 2021 , esecutiva ai 

sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato per 

l’esercizio 2021- 2023; 

 
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 06 aprile 2021 con la quale è 

stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P (Documento Unico di 

Programmazione) 2021-2023; 

 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 5 maggio 2021, esecutiva, con 

cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2021- 2023; 

Esaminate le richieste di variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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 di seguito sinteticamente riportate: 

 

 

                                                                  ANNO 2021 

 
 

Maggiori entrate € 76.194,57 

Minori entrate -  € 22.791,09 

Totale € 53.403,48 

Maggiori spese € 131.681,46 

Minori spese - €   78.277,98 

Totale - €   53.403,48 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

ANNO 2022 
 

 
Maggiori entrate € 202.975,00 

Minori entrate -  €    20.000,00 

Totale €  182.975,00 

Maggiori spese €  232.425,00 

Minori spese - €     49.450,00 

Totale - €   182.975,00 

 

 

ANNO 2023 

 

 

Maggiori entrate € 20.000,00 

Minori entrate -  € 20.000,00 

Totale € 0,00 

Maggiori spese € 10.825,00 

Minori spese - €   10.825,00 

Totale - €   0,00 

 
 

 

 
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 gli allegati pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi 

dell’art.49del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

 

 

 



Dichiarazioni di voto:  

 

Il Consigliere Morici afferma che la variazione di bilancio non è monca, lo è il progetto. Se lo scopo era  

quello illustrato dall’Assessore Galati,  bastava dirlo subito. Si tratta comunque di una decisione 

dell’Amministrazione comunale. A loro avviso i soldi si potevano destinare ad altro. Infine, riferendosi al 

PNRR, invita la Maggioranza a tenere in considerazione adeguatamente tutto quello che si potrà 

finanziare. Conclude dichiarando che il voto del suo Gruppo sarà contrario. Il Consigliere De Giovanni, 

rifacendosi a quanto detto dall’Assessore Maggi, dichiara che le priorità del suo Gruppo sono altre, quindi 

il loro voto sarà di astensione. 

 

 

L’Assessore Maggi afferma che si tratta di un progetto di rinascita. Un progetto di riqualificazione urbana, 

sociale e di cuore. Dichiara che il voto del suo Gruppo sarà favorevole. 

 

 
Con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Consiglieri Morici e Pea) e 2 astenuti (Consiglieri 

De Giovanni e Maldifassi), resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023 come specificato nei 

prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale di seguito 

sinteticamente riportata: 

 

 

 

 

 

ANNO 2021 
 

Maggiori entrate € 76.194,57 

Minori entrate -  € 22.791,09 

Totale € 53.403,48 

Maggiori spese € 131.681,46 

Minori spese - €   78.277,98 

Totale - €   53.403,48 

 

  
                ANNO 2022 

 

 
Maggiori entrate € 202.975,00 

Minori entrate -  €    20.000,00 

Totale €  182.975,00 

Maggiori spese €  232.425,00 

Minori spese - €     49.450,00 

Totale - €   182.975,00 

 



 

                                                                                 ANNO 2023 

 

 

Maggiori entrate € 20.000,00 

Minori entrate -  € 20.000,00 

Totale € 0,00 

Maggiori spese € 10.825,00 

Minori spese - €   10.825,00 

Totale - €   0,00 

 

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; 

 
Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Con 8 voti favorevoli, 2 contrari (Consiglieri Morici e Pea) e 2 astenuti (Consiglieri 

De Giovanni e Maldifassi), resi 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

82

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE FINANZIARIO 2021/2023 - III PROVVEDIMENTO

2021

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/09/2021

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:

23/09/2021

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 

TODARO FABIO 

 

 

 

  

 

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:

FABIO TODARO;1;5917955
PRIMO PAOLO DE GIULI;2;7331870



  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 29/09/2021

OGGETTO
:

VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISONE  FINANZIARIO  2021/2023  -  III
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 07/10/2021 al 22/10/2021 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

è  divenuta  esecutiva  il  giorno   18/10/2021  decorsi  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  (art.  134
comma 3 del D.Lgs. 267/2000) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
TODARO FABIO

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:

FABIO TODARO in data 29/10/2021


