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PROVVEDIMENTO 

 

 

          Originale 

 
Seduta Straordinaria pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2021 addì 24 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 

MAGGI FEDERICO 

Vicesindaco 

Consigliere 

SI 

SI 

CASU FEDERICA Consigliere SI 

RANZINI GIUSEPPE C. Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

PIZZARELLI AGOSTINO Consigliere-Ass SI 

CHIERICO LAURA Consiglliere SI 

BURATTI LARA Consigliere SI 

DE GIOVANNI ANGELO Consigliere AG 

MALDIFASSI NICOLO’ Consigliere si 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

PEA LORIS 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 PREVISIONE FINANZIARIO 2021 2022 2023 

- IV PROVVEDIMENTO 

 

 

Il Sindaco dà lettura del punto 2) Iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: “Variazione al Bilancio di 

previsione finanziario 2021 2022 2023 – IV Provvedimento”. Indi illustra la presentazione di un 

emendamento alla variazione di bilancio, stante la concessione di un contributo per la realizzazione di una 

palestra all’aperto, in parte finanziato anche con fondi di bilancio dell’Ente. 

 

Sulla variazione di bilancio relaziona l’Assessore Galati. 

 

Il Consigliere Morici esprime anche lui  il proprio biasimo per coloro che esercitano violenza sulle donne e si 

augura che ciò costituisca  sentimento comune e diffuso. 

Fa gli auguri al nuovo Assessore Pizzarelli. Chiede lumi in merito al finanziamento sull’asilo nido.  

Chiede poi perché non si sia preferito acquisire i biglietti  direttamente dal gestore della pista di pattinaggio. 

Fa inoltre altre domande tra cui i rapporti con la Caritas, chiamata a distribuire i pacchi destinati alle famiglie 

bisognose. 

 

 

L’Assessore Galati, riguardo all’asilo nido precisa che il Comune di Motta Visconti è in graduatoria ma non 

si sa se rientrerà tra i comuni finanziati. Se il Comune non fosse tra i beneficiari del contributo, 

l’Amministrazione comunale intraprenderà altre strade. 

 

Il Sindaco risponde per quanto riguarda la pista di pattinaggio. Precisa che non si poteva fare direttamente 

con l’Amministrazione comunale perché la Pro Loco aveva già effettuato il pagamento dell’energia elettrica. 

In merito alla Caritas risponde che c’è sempre stata collaborazione con essa e anche questa volta si è preferito 

gestirlo direttamente con l’Associazione che rendiconterà quanto distribuito. 

 

 

Il Consigliere Morici, riguardo alla pista di pattinaggio dice di non aver capito se l’Amministrazione 

comunale pagherà solo i biglietti. 

 

 

Il Sindaco risponde affermativamente. 

 

 

Il Consigliere Morici riguardo all’Associazione Caritas, chiede se poi l’Amministrazione comunale farà 

anche un’analisi sulle famiglie già  beneficiarie dei contributi economici.  

 

 

L’Assessore Possi risponde che le famiglie beneficiarie verranno esaminate dall’Ufficio sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, depositato agli atti, nel quale sono dettagliati i 

singoli movimenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di seguito 

sinteticamente riportate: 

 
 

 

 

 

 

ANNO 2021 
 
 

Maggiori entrate € 8 6 .988,05 

Minori entrate - € 11.379,56 

Totale €  7 5.608,49 

Maggiori spese € 266.060,67 

Minori spese - € 150.452,18 

Totale €  7 5.608,49 



ANNO 2022 
 

 

Maggiori entrate € 33.800,00 

Minori entrate - € 72.000,00 

Totale - € 38.200,00 

Maggiori spese € 77.526,30 

Minori spese - € 115.726,30 

Totale - €   38.200,00 

 

 

               ANNO 2023 
 

 
Maggiori entrate € 29.300,00 

Minori entrate - € 72.000,00 

Totale - € 42.700,00 

Maggiori spese € 73.026,30 

Minori spese - € 115.726,30 

Totale - €   42.700,00 

 

 

 Dato atto che il Settore Finanziario ha prodotto, dopo il deposito degli atti, l’allegato emendamento 

tecnico di cui è stata effettuata comunicazione ai Capigruppo consiliari e sullo stesso è stato acquisito il 

parere favorevole del Revisore di conti; 

 

 Posto in votazione l’emendamento si passa alle dichiarazioni di voto: 

 

 

Il Consigliere Morici dichiara che il suo Gruppo si asterrà. Il punto che pone all’attenzione è l’utilizzo 

di quei soldi, su cui concordano, ma sollecitano l’esecuzione di altre opere ancora in cantiere. 

 

 

Il Consigliere Maldifassi si dichiara favorevole. 

 

 

Il Consigliere Maggi afferma che si tratta di un obiettivo che aveva individuato quando era ancora 

assessore. Dice di essere estremamente contento che questi soldi arrivino e che permetteranno di 

realizzare  questo pacchetto. Dichiara di essere favorevole e pensa che lo sia anche il suo Gruppo. 

 

Con 10 voti favorevoli  e 2 astenuti (Consiglieri Signori Morici e Pea), espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare l’emendamento tecnico  prodotto dal Settore Finanziario, qui allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Successivamente, 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Dato atto che la presente deliberazione, come  emendata, 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.49 

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

 
Visti  gli allegati pareri favorevoli del Revisore dei conti;      

Posta in votazione la variazione di bilancio come emendata; 

 

Dichiarazione di voto:  

 

Il Consigliere Morici, in linea  con quello che è il bilancio e delle votazioni che in precedenza 

l’hanno interessato, a nome del suo Gruppo dichiara che il loro voto sarà contrario. 

 

 

Il Consigliere Maldifassi dichiara voto favorevole e ringrazia l’Assessore competente e il Settore 

Finanziario. 

 

 

Il Consigliere Maggi è favorevole a nome di tutto il Gruppo che rappresenta. 

 

 

Con 10 voti favorevoli e 2 contrari (Consiglieri Signori Morici e Pea), 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 sopra emendata e 

come specificato nei prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

di seguito sinteticamente riportata: 

   

 



ANNO 2021 
 
 

Maggiori entrate € 126.988,05 

Minori entrate - € 11.379,56 

Totale €  115.608,49 

Maggiori spese € 266.060,67 

Minori spese - € 150.452,18 

Totale € 115.608,49 

 

 

 

 

 

 

        ANNO 2022 
 

 

Maggiori entrate € 33.800,00 

Minori entrate - € 72.000,00 

Totale - € 38.200,00 

Maggiori spese € 77.526,30 

Minori spese - € 115.726,30 

Totale - € 38.200,00 

 

 

                             ANNO 2023 
 

 
Maggiori entrate € 29.300,00 

Minori entrate - € 72.000,00 

Totale - € 42.700,00 

Maggiori spese € 73.026,30 

Minori spese - € 115.726,30 

Totale - € 42.700,00 

 

 

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 voti 10 favorevoli e  2 contrari (Consiglieri Signori 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

91

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 2022 2023 - IV PROVVEDIMENTO

2021

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/11/2021

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:

17/11/2021

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 in data 09/12/2021
PRIMO PAOLO DE GIULI in data 09/12/2021



  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 24/11/2021

OGGETTO
:

VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021  2022  2023  -  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 09/12/2021 al 24/12/2021 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

è  divenuta  esecutiva  il  giorno   20/12/2021  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:

FABIO TODARO in data 14/01/2022


