
 

 

 
 

COMUNE DI TURBIGO  
PROVINCIA DI MILANO 

                                                 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    57 
 

 

OGGETTO : 
VARIAZIONI   AL   BILANCIO   DI  PREVISIONE  2013  E  RELAZIONE PREVISIONALE  E  
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIANNALE 2013-2015 ED  AGGIORNAMENTO  
PROGRAMMA  TRIENNALE  ED  ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI - 
ASSESTAMENTO AI SENSI ART. 175 T.U. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  venticinque, del mese di  novembre, alle ore  20 e minuti  30,nella sala 
delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
 

Presenti alla trattazione del punto: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

GARAVAGLIA CHRISTIAN  SINDACO   P  
ARTUSI MARZIA  CONSIGLIERE   P  
LEONI MANILA  CONSIGLIERE   P  
ALLEVI FABRIZIO  CONSIGLIERE   P  
PERRONE BRUNO ANTONIO  CONSIGLIERE    G 
ROVEDA GIOVANNI  CONSIGLIERE   P  
FAENZA ANTONIO  CONSIGLIERE    G 
RE RICCARDO  CONSIGLIERE   P  
CAVAIANI DAVIDE  CONSIGLIERE   P  
CAGELLI MARCO  CONSIGLIERE   P  
SPREAFICO CLAUDIO  CONSIGLIERE   P  
CIPELLETTI GIULIANO  CONSIGLIERE   P  
VEZZANI MASSIMO ANDREA  CONSIGLIERE   P  

Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Presidente ROVEDA GIOVANNI, in 
prosecuzione della seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DI C.C. N.    57       DEL 25/11/2013 CON   OGGETTO:  
“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E RELAZI ONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ED A GGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PU BBLICI -  
ASSESTAMENTO AI SENSI ART. 175 T.U.” 
 
Il Presidente  introduce il punto in oggetto ed invita il Sindaco Sig. Christian GARAVAGLIA, 
Assessore  alle Finanze, ad illustrare l’argomento.  
 
Il Sindaco presenta l’argomento, puntualizzando le voci che hanno determinato l’adozione del 
provvedimento in questione e propone l’approvazione delle variazioni di bilancio contenute 
nell’allegato “A”, precisando che trattasi di Assestamento del Bilancio dell’esercizio 2013.  
 
Il Presidente invita alla discussione.  
 
Segue dibattito. 
 
Il tutto  come da registrazione agli atti 
 
Al termine, il Presidente pone in votazione il punto all’O.d.G. avente per oggetto: 
“VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E RELAZIO NE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ED A GGIORNAMENTO 
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PU BBLICI -  
ASSESTAMENTO AI SENSI ART. 175 T.U.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
• Uditi gli interventi come da registrazione agli atti; 
• Vista la proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini di legge; 
• Richiamato l’art. 175, comma 8, del suddetto  D.Lgs 267/2000, il quale dispone che  

mediante la variazione di Assestamento Generale del Bilancio, deliberata dall’Organo 
Consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci 
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio; 

• Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 32 del 27/06/2013 sono stati approvati il bilancio di 

previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il 
programma triennale e l’elenco annuale dei LL.PP. triennio 2013-2015; 

- con deliberazione consiliare n. 21 del 29/04/2013 di approvazione del Rendiconto 
dell’esercizio 2012 dal quale è risultato un avanzo d’amministrazione di €. 6.554.626,98 
di cui accantonati €. 6.507.700,00 e disponibili €. 46.926,58. Dell’avanzo disponibile, 
€.46.400,00 vengono applicati al bilancio 2013 con il presente atto; 

- con deliberazione C.C. n. 53 del 25/09/2013 è stata effettuata la ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
previsti dall’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000; 

- con deliberazione C.C. n. 52 del 25/09/2013, in occasione dell’approvazione della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, si è provveduto ad apportare  al bilancio di 
previsione la Variazione n. 1/2013, con i movimenti in essa contenuti; 

- con deliberazione G.C. n. 168 del 23/10/2013, si è provveduto ad apportare al bilancio di 
previsione la Variazione n. 2/2013, con i movimenti in essa contenuti; 

••  Ritenuto di equiparare, per l’anno di imposta 2013, all’abitazione principale, le unità 
immobiliari e le relative pertinenze, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo di 



 

 

imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, in applicazione dell’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 124/2013. 

••  Considerato che la copertura finanziaria per la suddetta operazione è stata prevista 
nell’assestamento in oggetto; 

• Viste le richieste dei Responsabili di servizio e appurata la necessità di apportare variazioni 
al bilancio di previsione motivate sia da una dettagliata analisi delle risorse, che ha 
evidenziato maggiori e minori entrate, sia da una puntuale verifica dei fabbisogni di spesa  
preventivati, in relazione allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti; 

• Dato atto:  
 -che il Ministero dell’Interno ha reso noto gli importi destinati ai Comuni a titolo di Fondo 
 di Solidarietà Comunale ed anche gli importi che i Comuni devono riconoscere a titolo di 
 Alimentazione del Fondo  di Solidarietà Comunale, nonché  le proiezioni degli accertamenti 
 IMU;  

 - che per quanto riguarda l’abitazione principale il Ministero dell’Interno ha già provveduto 
 a ristorare la prima rata ma non si conoscono ancora i termini per la seconda rata;  
           - che è stato concesso un contributo in conto capitale per interventi di edilizia scolastica. 

• Ritenuto di ottemperare apportando le necessarie variazioni al fine di adeguare gli 
stanziamenti; 

• Viste le variazioni allegato – A che qui di seguito si riassumono; 
 

Maggiore entrata: 
- Trasferimenti dal Ministero a titolo di F.S.C.; 
- Accertamenti tributari; 
- Trasferimenti Statali a ristoro minori entrate IMU; 
- Contributo in conto capitale nel 2014 per interventi di edilizia scolastica 

 
Minore entrata: 
-  Diminuzione per Imposta Municipale Unica dovuta ad Abitazione principale e 
adeguamento previsioni IMU; 
 
Sul fronte delle spese si prevede: 
- minori spese su interessi mutui a tasso variabile; 
- maggiori/minori spese di personale; 
- maggiori/minori spese di manutenzione; 
- maggiori/minori spese settori sociale, polizia locale, tutela ambientale, e servizi vari 
comunali; 
- maggiori spese per Alimentazione F.S.C; 
- Maggiore previsione uscita per Fondo Svalutazione Crediti;  
- interventi nel 2014 di edilizia scolastica 
 

• Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
• Visto l’allegato “A” nel quale vengono elencate tutte le movimentazioni degli interventi e 

delle risorse che compongono l’assestamento generale del bilancio di previsione 2013, 
comporta: 

  
Minori entrate correnti             €. 628.100,00 - 
Minori entrate conto capitale                                 €    /                         

     
Totale MINORI ENTRATE            €. 628.100,00 - 
 



 

 

Maggiori spese correnti           €. 950.207,00 - 
Maggiori spese conto capitale          €.   86.400,00 - 
Totale MAGGIORI SPESE                   €.1.036.607,00 - 
 
Maggior entrate correnti   €.1.587.020,00 + 
Maggiori entrate conto capitale  €.        / 
Totale MAGGIORI ENTRATE  €. 1.587.020,00 + 
 
Minori spese correnti   €.      77.687,00 + 
Minori spese conto capitale   €.        / 
Totale MINORI SPESE   €.      77.687,00 + 
 
TOTALI A PAREGGIO:   €.1.664.707,00 +  €.1.664.707,00 - 

 
• Ritenuto di provvedere in merito introducendo le opportune variazioni alle dotazioni degli 

interventi e delle risorse del bilancio dell’esercizio in corso ai fini di una regolare gestione 
contabile e di una corretta applicazione della procedura per l’esecuzione delle spese e delle 
entrate;  

• Visto che il comma 1 dell’art.193 del TUEL Dlgs n. 267/00 prevede che i Comuni 
assicurino, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio,  il pareggio finanziario e tutti 
gli equilibri strutturali di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 
degli investimenti, e verificato il permanere degli equilibri come da  allegato quadro di 
controllo equilibri di bilancio, allegato –B; 

• Verificato altresì il mantenimento degli equilibri ai fini del rispetto dei limiti del patto di 
stabilità interno come da prospetto allegato –C; 

• Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-
finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b)-  del D.Lgs. n. 267/2000, allegato –D  
alla presente deliberazione; 

• Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
• Visto il parer favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del servizio  

finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, alla presente deliberazione, 
Allegato -E; 

 
• CON: 

� n. 7 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia Sindaco - Il  Popolo delle Libertà, 
Unione di centro, Insieme per Turbigo"); 

� e con. 4 voti contrari ( Consiglieri: M. Cagelli,  G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo 
"Uniti per una Turbigo da Vivere" e  M.A. Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega 
Lombarda per Alberto Garavaglia Sindaco"); 

espressi per alzata di mano; 
su n. 11 Consiglieri presenti al momento della votazione; 
           

D E L I B E R A 
 
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante della presente deliberazione che si 

intendono interamente riportate; 
2) DI EQUIPARARE  per l’anno di imposta 2013, all’abitazione principale, le unità 

immobiliari e le relative pertinenze, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo di 
imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, in applicazione dell’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni 



 

 

dalla legge 124/2013, provvedendo alla copertura finanziaria con l’assestamento di cui di 
seguito. 

3) DI APPORTARE , per i motivi specificati in premessa, le variazioni alle previsioni attive e 
passive del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e Pluriennale 2013-2015 compresi la 
R.P.P. ed il Piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, compreso il fondo di 
riserva,  quali risultano dall’allegato “A”  che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

4) DI DARE ATTO che,dopo tale variazione il Bilancio pareggia: per l’anno 2013 in €. 
10.550.718,00 – per l’anno 2014 in €. 13.023.862 – per l’anno 2015 in €. 9.977.862; 

5) DI DARE ATTO  che, a seguito della presente variazione di assestamento, il fondo di 
riserva presenta una disponibilità di €. 59.742,00 

6) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio evidenziato dal quadro di 
controllo equilibri di bilancio 2013 come da prospetto allegato “B”; 

7) DI DARE ATTO  del mantenimento degli equilibri ai fini del rispetto dei limiti del patto di 
stabilità interno allegato “C”; 

8) DI DARE ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato 
“D”; 

9) DI INVIARE  copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per i provvedimenti 
di competenza; 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON: 
� n. 7 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia Sindaco - Il  Popolo delle Libertà, Unione 

di centro, Insieme per Turbigo"); 
� e con n. 4 voti contrari (Consiglieri: M. Cagelli,  G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo "Uniti 

per una Turbigo da Vivere" e M.A. Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega Lombarda per 
Alberto Garavaglia Sindaco"); 

espressi per alzata di mano; 
su n. 11 Consiglieri presenti al momento della votazione; 

           
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma,  del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Allegati: 
- “A” - prospetto variazioni di bilancio 
- “B” - prospetto equilibri di bilancio  
- “C” - rispetto dei limiti patto di stabilità interno 
- “D” - parere Revisori dei Conti  
- “E” - parere regolarità tecnica e contabile 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    57/CC/2013 
 

IL PRESIDENTE 
 ROVEDA GIOVANNI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA   

 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’albo comunale, dal giorno 29/11/2013 e così 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Turbigo,................................ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA    

 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI  IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data    25/11/2013  (Art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.) 
 
 
 
Turbigo, li 25/11/2013 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA    

               
===================================================================== 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dal…………….……al ………………… 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
Turbigo,..............................   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA 

 
===================================================================== 

 


