COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.07.2012
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Adozione variazione n. 2 al bilancio di previsione 2012 ed al piano triennale dei
lavori pubblici annualità 2012.
L'anno duemiladodici giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 10.00, in Bore nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione,
Fatto l'appello nominale risultano:
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Presente
X
X
X
X
X

Ralli Fausto - Sindaco Presidente
Volpicelli Giuseppe
Bazzinotti Mario
Tonelli Claudio
Ralli Mario
Silva Loretta
Felloni Giuseppe
Ralli Silvio
Fulgoni Giancarlo
Coppellotti Armando
Marazzi Linda
Zermani Vittorio
Cordani Cristian

Assente

X
X
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X
Totale

X
8
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Morelli la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:
Ralli Mario, Ralli Silvio, Cordani Cristian;
Il Sindaco informa il Consiglio del fatto che la consigliera Silva Loretta ha comunicato la propria
assenza alla presente seduta del Consiglio Comunale giustificata da motivi familiari;
E’ presente la responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune Rag. Michela Marazzi
la quale illustra sinteticamente la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2012 ed al piano triennale
dei lavori pubblici annualità 2012 ricordando che il Revisore dei Conti ha reso il parere favorevole
in data 25 luglio 2012.
Il Sindaco invita i consiglieri a prendere le proprie determinazioni in merito.
La consigliera L. Marazzi afferma che queste scelte politiche sono drammatiche e che il Borgo di
Pozzolo poteva essere ricostruito ma l’amministrazione ha mandato indietro i contributi.

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.06.2012 di approvazione del bilancio di
previsione 2012 a cui è allegato, fra altri, il piano triennale dei lavori pubblici 2012-2014;
- propria precedente deliberazione n. 59 del 07.09.2011 con cui, per le motivazioni citate nell’atto
stesso, si rinunciava al contributo concesso per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione del
borgo di Pozzolo” nell’ambito del “Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Asse 4 – Misura 413,
Azione 4 “Attivazione con approccio Leader della Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi” di importo complessivo pari ad € 134.200,00, che risultava finanziato come segue:
- € 85.400,00 a carico della Regione Emilia Romagna;
- € 48.800,00 a carico del Comune di Bore mediante: € 36.600,00 assunzione di mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti, € 10.000,00 fondo investimenti e € 2.200,00 proventi da concessioni edilizie;
Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 65 del 28.10.2011 con cui si approvava in
linea tecnica il progetto di realizzazione dell’Area Camper di complessivi € 83.085,98 come segue:
- per € 50.000,00 mediante assunzione di mutuo;
- per € 31.608,00 mediante la devoluzione del muto pos. 4545763/00 assunto per la citata opera
“riqualificazione Borgo di Pozzolo”, rinunciata;
- per € 1.477,88 mediante il diverso utilizzo dei residui dei seguenti mutui: pos. 4545190, 4242191,
4339199, 4347902, 4457522, 4508826;
Dato atto che il mutuo di € 50.000,00 è stato regolarmente assunto nel corso dell’anno 2011 con
pos. 4553417 e pertanto è stata impegnata la somma di € 50.000,00 nel bilancio 2011, come
previsto dall’art. 183 del D.Lgs 267/2000;
Viste le note della Cassa Depositi e Prestiti dell’11.01.2012 prot. 2518, 2519, 2520, 2521, 2523,
2524 e del 22.02.2012 prot. 20871 con cui si autorizza il diverso utilizzo dei residui dei mutui già
citati;
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad aggiornare il piano triennale dei lavori pubblici annualità
2012 per la parte di progetto finanziata con la devoluzione di mutuo e di conseguenza adeguare il
bilancio di previsione per la parte spesa ed entrata connesse all’opera in oggetto;
Ritenuto pertanto di provvedere ad effettuare la variazione di bilancio al fine di costituire il
necessario capitolo di spesa e di entrata, come specificato nell’allegato A che del presente atto
forma parte integrante, formale e sostanziale;
Dato atto che vengono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri generali di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (C. Cordani e L. Marazzi), essendo otto i presenti incluso il
Sindaco, espressi in forma palese nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al bilancio di previsione 2012 ed al piano triennale dei lavori pubblici annualità
2012 la variazione come indicato nell’allegato A, che del presente atto forma parte integrante,
formale e sostanziale;
3. di dare atto che vengono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri generali di bilancio ai
sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
4. di comunicare l’adozione del presente atto al tesoriere comunale per gli adempimenti di
competenza.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
f.to Fausto Ralli
f.to Dott.ssa Margherita Morelli
______________________
___________________________
***************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal____________.
Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.
Bore, il _________
F.to Il Segretario
__________________

Il Messo Comunale
___________________

***************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Bore, lì _____________
Il Segretario
_______________

Il Messo Comunale
____________________

***************************************************************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo n.
267 del 18.08.2000)

***************************************************************************
CONTROLLO/ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: ________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione
(Art. 134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)
Bore, lì ____________

Il Segretario

COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.07.2012
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Adozione variazione n. 2 al bilancio di previsione 2012 ed al piano triennale dei
lavori pubblici annualità 2012.
Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata
compiutamente adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 25/07/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag Michela Marazzi

Bore, li 25/07/2012
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Vittorio Rivia

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49
e 153 del D. Lgs 267/2000.
Bore, li 25/07/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag Michela Marazzi
***********************************************************************

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo.

Bore, li _________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Morelli

