
C o p i a  

 

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA 

PROVINCIA DI  NO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 
 

OGGETTO: 

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO PREVENTIVO 

2013.           
 

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore quattordici e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al 

pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Fabrizio REGALLI - Presidente Sì 

2. Margherita FORTINA - Vice Sindaco Sì 

3. Helenio VALMACCO - Assessore Sì 

4. Rosalba TACCA - Consigliere Sì 

5. Furio Fulvio FAGNANI - Consigliere Sì 

6. Pierangelo CORBELLINI - Consigliere Sì 

7. Andrea CORNO - Consigliere Sì 

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Michele Crescentini il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Fabrizio REGALLI nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione del Sindaco, sig. Fabrizio Regalli, con delega all’Assessorato al Bilancio, che 

riferisce sulla proposta di deliberazione resa agi atti; 

Premesso: 

 che a seguito dell’approvazione del Bilancio esercizio 2013 e pluriennale 2013 - 

2015, con deliberazione del Consiglio comunale n.  12  in data 08 luglio 2013, esecutiva 

ai sensi di legge, pur tenuto conto delle variazioni di bilancio già operate, in relazione 

alle ulteriori effettive esigenze dei vari servizi d’istituto, occorre dare esecuzione alla 

nuova allocazione di alcune voci di entrate e di spesa a seguito dell’istituzione del 

fondo di solidarietà comunale e delle decisioni prese dal Governo in merito alll’IMU 

sull’abitazione principale; 

 Rilevato noltre alcune previsioni di bilancio del corrente esercizio si sono dimostrate 

insufficienti, rendendo necessario, nel corso della gestione, assicurare un finanziamento 

delle maggiori spese già impegnate o tali da considerare nel corso dell’intero esercizio 

corrente; 

 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.06.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, qui riconfermate anche per il corrente anno,  si è provveduto 

all’approvazione del dovuto riequilibrio di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs, n. 

267/2000 e s.m.i. ; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 7 ottobre 2013, 

esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all’approvazione della Iª variazione di 

bilancio s.m.i. ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs, n. 267/2000 ; 

Richiamata la Legge 05/05/2009 n. 42 che dispone la soppressione graduale dei 

trasferimenti erariali al fine di avviare un percorso di restituzione di  piena autonomia 

finanziaria a Comuni e Province; 

Considerato che occorre pertanto provvedere all’assestamento del bilancio esercizio 

2013 mediante storni e variazioni fra risorse di bilancio in aumento ed in diminuzione per 

pari importo al fine di procedere all’esatta allocazione  delle entrate sopravvenute; 

Dato atto che si sono verificate alcune maggiori entrate tali da permetterne 

l’applicazione ad alcuni capitoli di spesa corrente dimostratisi insufficienti  rispetto alle 

reali necessità; 

Considerata  la necessità  e la volontà di finanziare alcune spese in modo diverso da 

quanto previsto in sede di formazione del bilancio a seguito della previsione di nuovo 

lavori, tali da comportare variazione alla relazione previsionale e programmatica 2013 - 

2015; 

Preso atto: 

 dell’elenco delle suddette variazioni allegate sotto la lettera A) che forma parte 

integrante della presente delibera; 

Dato atto: 

- che rimane in ogni modo assicurato il pareggio del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2013 e che è conseguentemente modificata la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale 2013/2015; 

 

Preso atto:  

 del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti i protocollo 

n. 3910 in merito alla presente proposta di variazione di bilancio; 

 del  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario in ordine alla regolarità contabile  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 

267/2000 e s.m.i., come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), decreto legge n. 

174/2012; 

Osservata  la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) 

del D. Lvo 267/2000 e s.m.i.; 



Su proposta del Sindaco a seguito del venire meno degli interventi, 

Essendo n. sette i Consiglieri presenti, tutti votanti, con voti contrari due (i Conss. Corbellini 

e Corno) e favorevoli n. cinque 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare per il corrente anno le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 

determinate con propria deliberazione n. 16 del 29/06/2012 ad oggetto: 

“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria IMU anno 2012”, esecutiva ai sensi di legge, tranne che per quanto riguarda 

l’aliquota relativa all’abitazione principale e relative pertinenze, che viene 

rideterminata dal 4,8 per mille al 4,0 per mille (corrispondente all’aliquota di base); 

2. Di rideterminare l’aliquota relativa all’abitazione principale e relative pertinenze dal 4,8 

per mille al 4,0 per mille (corrispondente all’aliquota di base); 

3. Di approvare l’assestamento di bilancio esercizio 2013 così come descritto in premessa 

e risultante dall’elenco delle variazioni di bilancio allegato sotto la lettera “A” alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che 

complessivamente sono apportate le seguenti variazioni: 

VARIAZIONI DI COMPETENZA 

ENTRATA 

Variazioni  in aumento  €     160.675,00   

Variazioni in diminuzione          - €       21.736,00 

Storno fondi   +/- €     // 

Totale     € -   138.939,00   

 

SPESA 

Variazioni in aumento             €     152.889,00   

Variazioni in diminuzione          -  €       13.950,00 

Storno fondi            +/-         €    // 

Totale     € -   138.939,00   

 

PLURIENNALE 2013/2015 

ENTRATA    

Variazioni  in aumento  €     832.485,92   

 

SPESA 

Variazioni in aumento             €     832.485,92   

 

                                

2. Di dare atto che detta variazione varia la relazione previsionale e programmatica 

ed il bilancio pluriennale 2013/2015; 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per 

quanto di competenza; 

Su proposta del Presidente; 

Con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 

mano.  

D E L I B E R A 

 

4. Di dichiarare, con successiva votazione di esito analogo alla precedente, l’immediata 

esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/00 

e s.m.i.. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to : Fabrizio REGALLI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : dott. Michele Crescentini 

___________________________________ 

 
Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 267/00 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri 

di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio competente 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Parere favorevole……………………….. 

. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

F.to : rag. Maura Ferrari 

 

 

IL RESPONSABILE di Ragioneria 

 

In ordine alla regolarità contabile: 

Parere favorevole……………………….. 

. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

F.to : rag. Maura Ferrari 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaglio d'Agogna , lì ____________________________ 

Il Messo Comunale 

F.to :  Siniscalco Michele 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Cavaglio d'Agogna, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 

F.to : dott. Michele Crescentini 

 
 


