COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
----------------------

ORIGINALE

Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 1 DEL 27.02.2019

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL
16/01/2019 AVENTE AD OGGETTO 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019/2021'. MODIFICA DUPS DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 20.30, presso
il Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente / Assente
Calegari Giampiero

Presente

Carobbio Anna

Presente

Fabrello Luca

Presente

Scolari Fabrizio

Presente

Serturini Italo

Assente

Zanotti Adriano Samuele

Presente

Carobbio Marco

Presente

Quistini Libero

Presente

Quistini Valter
Abbadini Paolo

Presente
Presente

Borlini Eleon

Presente

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI:

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Guglielmo Turco, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Giampiero Calegari, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

In via preliminare si prende atto che l’assenza del Consigliere Serturini Italo si intende
giustificata.
Illustra l’argomento il Sindaco soffermandosi sulle singole voci della variazione ed in
particolare su quelle relative agli investimenti. Spiega che il contributo di € 40.000,00 è
relativo ad opere di messa in sicurezza.
Il consigliere Quistini Valter evidenzia che i 40.000,00 euro sono di fatto un incentivo
all’economia erogato ai Comuni senza che ne facciano richiesta, mentre in passato i
vincoli del patto di stabilità impedivano di utilizzare parte delle risorse a disposizione degli
Enti Locali.
Fa presente che tra gli allegati si aspettava il DUP variato in quanto sono stati variati gli
interventi in esso compresi. Non avendo il documento modificato esprime voto contrario,
anche a nome del proprio gruppo.
A tal proposito replica il sig. Michele Olivari, addetto al Settore Finanziario, il quale
evidenzia che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche riportato nel DUPS contiene
esclusivamente le opere d’importo superiore a € 100.000 mentre i lavori di messa in
sicurezza ammontano ad € 40.000 e pertanto si è ritenuto sufficiente dare atto che la
variazione di bilancio oggetto della presente ratifica andava ad integrare il DUPS.
Il Sindaco ribadisce, in relazione a quanto sopra, che è sufficiente dare atto che il DUPS
viene integrato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 19/12/2018, esecutiva ai sensi
di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19/12/2018, esecutiva ai sensi
di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)
relativo al periodo 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2019 avente per oggetto “
Variazione al bilancio di previsione 2019/2021” adottata in via d’urgenza e resa
immediatamente eseguibile;
Ravvisati gli estremi di urgenza per l’adozione della deliberazione in questione da parte
della Giunta Comunale e ritenuto pertanto di procedere a ratifica;
Visto l’art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che le variazioni di
bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo, in via d’urgenza salvo ratifica;
Preso atto in particolare che la legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n. 145, art. 1, comma
107) e il successivo Decreto Ministero dell’Interno in data 10/01/2019 hanno assegnato ai
comuni un contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade e
patrimonio comunale, determinato per fascia demografica, e che il Comune di Gorno
avendo una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti ha beneficiato di € 40.000,00.-=
Ritenuta altresì la necessità di procedere ad una integrazione del DUPS – Documento
Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021 conseguente al recepimento delle

variazioni di bilancio introdotte con la citata delibera nonché nella parte relativa alle opere
pubbliche;
CONSIDERATO che il revisore dei conti del comune di Gorno ha espresso il proprio
parere in merito all’adozione della deliberazione di variazione al bilancio oggetto della
presente ratifica mediante nota in data 14/01/2019 pervenuta al protocollo comunale al n.
0000228;
Visto il D. Lgs. 118 del 23/06/2011;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Quistini Valter, Abbadini e Borlini), astenuti nessuno,
espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2019 adottata
d'urgenza e concernente variazioni al bilancio di previsione 2019/2021;
2. Di integrare il DUPS – Documento Unico di programmazione semplificato
2019/2021 recependo le variazioni introdotte;

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 20/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alletto Salvatore

**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 20/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alletto Salvatore

Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giampiero Calegari

Dott. Guglielmo Turco

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata
pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì 20/03/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Alletto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
Il

sottoscritto

Segretario

certifica

che

la

suestesa

deliberazione

è

stata

dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Gorno, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guglielmo Turco

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Vice Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Gorno, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Alletto

