
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.36

OGGETTO:
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di novembre alle ore 09:00, nella
Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna CONSIGLIERE Presente

Eleonora Carbone CONSIGLIERE Assente

Oscar Fossen CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Carrea CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Lasagna CONSIGLIERE Presente

Laura Massone CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Bruno Raffaghello CONSIGLIERE Presente

Rosanna Zenner CONSIGLIERE Presente

Andrea Baldrighi CONSIGLIERE Presente

Gabriella Cazzulo CONSIGLIERE Presente
Presenti   10  Assenti    1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l’argomento posto
all’Ordine del Giorno.



Deliberazione di C.C. n. 36 del 30-11-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 18.3.2019 sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021, nonché il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 con i relativi allegati;
con deliberazione consiliare n.14 del 23.4.2019 è stato approvato il Rendiconto della
gestione 2018;

Visto che sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:
delibera Giunta Comunale n.22 del 29.3.2019 ratificata con delibera Consiglio
Comunale n.13 del 23.4.2019;

determina responsabile del servizio finanziario n.69 del 6.5.2019;
delibera Consiglio Comunale n.24 del 7.6.2019
delibera Consiglio Comunale n.27 del 20.7.2019;
delibera Giunta Comunale n.53 del 13.10.2019 ratificata con delibera Consiglio Comunale

n.34   del 30.11.2019;
determina n.133 del 14.10.2019;

Il Sindaco illustra la situazione relativa agli eventi alluvionali che si sono verificati nel
territorio comunale e le ordinanze che si sono rese necessarie per il suo ripristino;
comunicando che si potrebbero verificare altri eventi franosi in quanto il terreno è ancora
bagnato e questo crea degli smottamenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario illustra le variazioni che si rendono necessarie;

Il Consigliere Zenner Rosanna chiede informazioni sul rientro alle proprie abitazioni degli
sfollati e sulle variazioni relative alle esumazioni.

Il Sindaco riferisce che si sta cercando di far rientrare nelle proprie case gli sfollati nel più
breve tempo possibile, per quanto riguarda le esumazioni alla scadenza delle concessioni
cimiteriali il Comune deve procedere alle esumazioni;

Richiamata la precedente deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio con la quale si
dava atto che, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dell’ottobre 2019, si sono
verificate nel territorio di Castelletto d’Orba innumerevoli situazioni di emergenza cui hanno
fatto seguito provvedimenti contingibili e urgenti da parte del Sindaco e
dell’Amministrazione Comunale  per una spesa complessiva di euro 2.046.949,45 dando atto
che dette spese  vanno a concretarsi nei provvedimenti di cui all’ordinanza 615 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16.11.19, che ha deliberato lo stato di
emergenza per la Provincia di Alessandria per il maltempo ottobre 2019, nonché il
riconoscimento del finanziamento per gli interventi adottati con procedure di somma
urgenza;



Considerato inoltre l’evolversi della situazione, la variazione è stata maggiorata in sede di
previsione dell’ammontare delle spese; dando atto che l’ordinanza n.615 ha derogato l’art.
191 comma 3 del decreto legislativo n.267/2000;

Tenuto conto, che è stata segnalata la necessità di apportare variazioni al bilancio di
previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come
specificato nei prospetti allegati quale parte integrante del presente atto;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D. Lgs. 267/2000, sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e sugli
schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce;

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs,267/2000 in merito alle variazioni di bilancio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, approvato secondo lo schema di cui1.
al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175,
comma 8 del Tuel, indicate nei prospetti allegati quale parte integrante del presente
atto;

Di dare atto che a seguito di tali variazioni il bilancio di previsione 2019-20212.
pareggia tra i totali generali delle entrate e delle spese, che sono stati rispettati tutti
gli equilibri di bilancio;

Variare, contestualmente il DUP 2019/2021;3.

Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole il4.
revisore dei conti;

Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;5.



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge dispone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-11-2019 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-11-2019 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 04-12-2019 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 04-12-2019

Reg. Pubbl. n. 526

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 30-11-2019

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 04-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


