
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 19 DATA: 27/12/2011 

 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 IN DATA 
30/11/2011 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AVENTE AD OGGETTO: 
“VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIA-
RIO NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI”. 

L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21,00, nella sa-
la consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Co-
munale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei si-
gnori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) GHIONI Massimiliano X  

3) BORGOTTI Sandro X  

4) DOSSENA Dario X  

5) GARLANDINI Giulia X  

6) GAGLIARDI Paola X  

7) CERUTTI Ilario X  

8) MENEGUZZI Barbara X  

9) CARETTI Graziella X  

10) TRAVAINI Giorgio X  

11) BISESTI Renato X  

12) BORGOTTI Alberto X  

13) GAGLIARDI Emilio X  

TOTALI 13 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 IN DATA 
30/11/2011 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AVENTE AD OGGETTO: “VA-
RIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 
NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Presidente sulla deliberazione della Giunta Comunale, che si alle-
ga al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, adottata in via d’urgenza; 

CONSTATATO che la deliberazione risponde alle disposizioni vigenti ed a quelle che so-
no le concrete esigenze e le effettive necessità del Comune; 

DATO ATTO che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla deliberazione 
d’urgenza; 

VISTI gli artt. 42, comma 4, e 175 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 13 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 

DELIBERA 

DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegata deliberazione della Giun-
ta Comunale n. 23 in data 30/11/2011 adottata in via d’urgenza; 

DI ATTRIBUIRE alla presente deliberazione valore di “atto fondamentale”, ai sensi dell’art. 
42 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che: 

1. il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla deliberazione d’urgenza; 

2. il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

3. il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime espressa per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 23 DATA: 30/11/2011 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIA-
RIO NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI. 

 
 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO NEL CAMPO 
DEGLI INVESTIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che occorre procedere a variare il bilancio del corrente esercizio finanziario nel campo degli in-
vestimenti mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione e accertamento dei fondi frontalieri asse-
gnati dalla Comunità Montana del Verbano da destinare ad opere riguardanti l’edilizia pubblica come a suo 
tempo deliberato; 

 l’applicazione dell’avanzo è effettuato ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, stabilisce che è possibile applicare l’avanzo di amministrazione per il finanziamento 
delle spese di investimento; 

 per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, si precisa che con atto consiliare n. 9 
in data 29/8/2011, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato deliberato di approvare 
il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 dal quale è risultato un avanzo di amministrazione pari 
ad euro 117.076,74, di cui euro 1.273,38 vincolati (oneri di urbanizzazione); 

 si ritiene di applicare con il presente atto l’importo complessivo di euro 106.683,78 per far fronte alle spe-
se d’investimento: 

 euro 560,99 (utilizzando parte degli oneri di urbanizzazione) per restituire a un privato gli oneri di urbaniz-
zazione pagati non avendo realizzato l’intervento; 

 euro 30.000,00 per l’acquisizione di aree; 

 euro 2.800,00 per l’acquisto di un salatore; 

 euro 9.322,79 da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale; 

 euro 10.000,00 per affidare l’incarico di una variante del vigente Piano Regolatore Comunale; 

 euro 52.000,00 per integrare il finanziamento assegnato dalla Comunità Montana del Verbano finalizzato 
a un intervento di manutenzione idrogeologica di riali; 

 euro 2.000,00 per finanziare la quota parte dei lavori di adeguamento del centro trattamento rifiuti che sa-
rà realizzato dalla Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (COUB). Il predetto 
Ente ha comunicato che la quota a carico può essere anche finanziata mediante la contrazione di un mu-
tuo ma l’Amministrazione Comunale ritiene di non attivare tale procedura in quanto più onerosa; 

RITENUTO pertanto di procedere alla relativa variazione del bilancio in via d’urgenza, non essendo stato 
possibile convocare il consiglio comunale poiché la documentazione riguardante alcuni interventi da finanzia-
re non è pervenuta in tempo utile per rispettare il termine perentorio (30 novembre) entro il quale il consiglio 
comunale può deliberare le variazioni di bilancio; 

SPECIFICATO che l’ulteriore avanzo disponibile, ad approvazione avvenuta della presente applicazione, 
ammonterà ad euro 10.392,96, di cui euro 712,39 vincolati (oneri di urbanizzazione); 

DATO ATTO che il parere del Revisore del conto in ordine alla presente variazione sarà acquisito successi-
vamente e comunque prima della ratifica consiliare; 

VISTI gli artt. 42, comma 4, e 175 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regola-
rità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, a variazione del bilancio del corrente esercizio fi-
nanziario nel modo seguente: 

ENTRATA 

Viene applicato l’avanzo di amministrazione nella misura sotto indicata: 



Risorsa Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

== == Avanzo di amministrazione non vincolato € 106.122,79 

== == Avanzo di amministrazione vincolato (oneri di urbanizzazione) € 560,99 

Totale € 106.683,78 

Viene aumentato per la seguente risorsa lo stanziamento nella misura indicata a fianco della stessa da desti-
nare alla manutenzione straordinaria degli immobili (cap. 2910): 

Risorsa Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

4.04.0110 599 Ristorno fondi frontalieri dell’anno 2008 – codice SIOPE 4420 € 1.576,91 

Totale € 1.576,91 

USCITA 

Viene aumentato per i seguenti interventi lo stanziamento nella misura indicata a fianco degli stessi: 

Intervento Capitolo Descrizione Variazione in 
aumento 

2.01.03.07 2730 Restituzione oneri di urbanizzazione – codice SIOPE 2791 € 560,99 

2.08.01.01 2920 Acquisto aree – codice SIOPE 2101 € 30.000,00 

2.08.01.05 2840 Acquisto beni per la manutenzione delle strade comunali – codi-
ce SIOPE 2502  

€ 2.800,00 

2.09.01.01 2910 Manutenzione straordinaria immobili € 10.899,70 

2.09.01.06 2904 Incarico per redazione variante del Piano Regolatore Comunale 
– codice SIOPE 2601 

€ 10.000,00 

2.09.03.01 2913 Interventi per manutenzione idrogeologica riali – codice SIOPE 
2108 

€ 52.000,00 

2.09.05.07 2905 Trasferimento quote di capitale al Coub per adeguamento del 
centro trattamento rifiuti – codice SIOPE 2752 

€ 2.000,00 

Totale € 108.260,69 

DI SOTTOPORRE il presente atto alla prescritta ratifica consiliare prevista dagli artt. 42, comma 4, e 175 del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che: 

 il parere del Revisore dei conti riguardo alla presente variazione sarà acquisito successivamente e co-
munque prima della ratifica consiliare; 

 l’avanzo disponibile, dopo l’applicazione disposta con il presente atto, ammonta ad euro 10.392,96, di cui 
euro 712,39 vincolati (oneri di urbanizzazione); 

 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha di-
chiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente ese-
guibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

Caprezzo, li 23 dicembre 2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 23 dicembre 2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano Ghioni F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 7 febbraio 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 7 febbraio 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


