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COMUNE DI SALUGGIA 

******************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°   36 
 

************************************ 

 

OGGETTO: 
 
 
 
 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì SEI del mese di SETTEMBRE nella Sala delle 

adunanze,  alle ore 18,00. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano i Signori: 

 
 PRESENTI       ASSENTI 
 

 BARBERIS Firmino 
 COTEVINO Margherita 
FARINELLI Libero 
BARBERIS Giuseppe 
 VALLINO Giuseppe 

TAVAGLIONE Giovanni 
OLIVERO Paola   
BIANCO Renato 

 
 Presenti n. 7     Assenti n.       1 
 
 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS- 
il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 

  
 
 
 
 

Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2012 
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OGGETTO  Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2012 

 
Il Sindaco – Presidente 
 

Visto l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

Visto l’art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. 37 in 
data 30/10/1997 e successive m.i.; 
 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014, esecutivi ai sensi di legge; 
 

Dato atto che: 

• è intenzione dell’Amministrazione Comunale destinare una quota parte dei fondi di 
compensazione nucleare (L.368/2003) per l’acquisto di alcuni immobili sia nel Capoluogo 
che nella Frazione S.Antonino per la successiva realizzazione di nuovi spazi da adibire a 
verde pubblico e aree ad uso collettivo, creando uno specifico stanziamento nel Bilancio di 
Previsione 2012; 

• in questa ottica, nel breve, l’Amministrazione è intenzionata a partecipare alla vendita 
all’asta presso il Tribunale di Vercelli per l’acquisizione dell’immobile sito in Frazione 
S.Antonino in Vicolo Spina 3-7, rif. Catastali NCEU fg. 10 n. 156 e 158; 
 
Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità di provvedere 

all’adozione di una variazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e alla 
relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2012-2014, così come descritto 
negli allegati prospetti, che formano parte integrante della presente; 

 
Dato atto che in seguito alla variazione di bilancio è assicurato il mantenimento del pareggio 

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 

267/2000; 
 
Tutto ciò premesso; 

PROPONE 
 

1. Di apportare al bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 le variazioni elencate 
nei prospetti allegati che formano parte integrante della presente proposta, per le 
motivazioni in premessa esplicitate. 

2. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale 
e programmatica 2012/2014 come descritto negli allegati prospetti. 

3. Di dare atto che a seguito della variazione di bilancio è assicurato il mantenimento del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio. 

4. Di autorizzare la Giunta Comunale all’adozione dei necessari atti per partecipare alla 
vendita all’asta per l’acquisizione dell’immobile sito in Frazione S.Antonino, Vicolo Spina 3-
7, rif. Catastali NCEU fg. 10 n. 156 e 158; 

5. Di dare atto che sarà richiesto preventivamente, di volta in volta ed in modo specifico, al 
Consiglio Comunale, l’autorizzazione per le ulteriori e successive acquisizioni;   

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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OGGETTO  Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2012 

 
 
 

PARERI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, 
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si 
intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO LL. PP. - MANUTENZIONI 

AMBIENTE 

       f.to   Geom. Ombretta PEROLIO  

 

 

 

 

------------------------------------------- 
 
 
 
 

PARERI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, 
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si 
intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       ECONOMICO FINANZIARIO 
       f.to     Rag. Alessandro ANDREONE  
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Chiede e ottiene la parola il consigliere Olivero che, ai sensi dell’art. 43 c. 1 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, pone una questione pregiudiziale e consegna al 

Segretario Comunale il documento che si allega al presente verbale (allegato A). 

Il Sindaco chiede la votazione sul documento. 

Voti favorevoli n. 2 

Voti contrari n. 5 

La questione pregiudiziale è respinta. 

Successivamente il Sindaco dà la parola al Ragioniere Andreone per illustrare la proposta 

di variazione del bilancio. 

Il consigliere Bianco, a nome anche del consigliere Olivero, fa rilevare il modo scorretto di 

operare: pur essendo il Consiglio il più alto consenso in cui si maturano le decisioni, i 

consiglieri di minoranza non sarebbero stati coinvolti nella decisione e sarebbero chiamati 

a votare al buio. Sottolinea poi che in un momento di crisi generale in cui i cittadini hanno 

difficoltà effettive, destinare € 500.000,00 per acquisizioni patrimoniali non sarebbe 

opportuno. 

Ai sensi dell’art. 43 c. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, pone una questione 

sospensiva e dà lettura del documento congiunto redatto dal gruppo consigliare “ Per 

Saluggia” e da “Amici in Comune - Saluggia” (allegato B). 

Il Sindaco pone ai voti la questione sospensiva che ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli n. 2 

Voti contrari n. 5 

La questione sospensiva è respinta. 

  

Si passa all’esame del punto all’ordine del giorno.  Il consigliere Bianco chiede di conoscere 

cosa si vuole acquistare.  

Il Sindaco riferisce che si intende partecipare alla vendita indetta dal Tribunale di Vercelli 

di “ CASA SPINA” al fine di risolvere l’annoso problema di “CASA MIGLIETTA” mancante 

di un’uscita. Lo stabile all’uopo sarebbe parzialmente abbattuto e la restante parte 

destinata ad alloggi o altro. Di non poco conto sarebbe l’acquisizione dell’intero vicolo 

Spina. Per le altre acquisizioni sarà interessato il Consiglio. 

Il Consigliere Olivero dà lettura della propria dichiarazione di voto (Allegato C). 

Il consigliere Bianco si dichiara dispiaciuto di dover votare contro la proposta,  non 

essendo stato messo a conoscenza delle motivazioni a sostegno dell’acquisizione. 

 

Si passa alla votazione sulla proposta e si ottiene il seguente risultato: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa; 
Udito il dibattito; 
Presenti n: 7  
Con voti :  favorevoli n.   5 
  Contrari n.   2 
  Astenuti n.   0 
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DELIBERA 
 

1. Di apportare al bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 le variazioni 
elencate nei prospetti allegati che formano parte integrante della presente proposta, 
per le motivazioni in premessa esplicitate. 

2. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale ed alla relazione 
previsionale e programmatica 2012/2014 come descritto negli allegati prospetti. 

3. Di dare atto che a seguito della variazione di bilancio è assicurato il mantenimento 
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio. 

4. Di autorizzare la Giunta Comunale all’adozione dei necessari atti per partecipare 
alla vendita all’asta per l’acquisizione dell’immobile sito in Frazione S.Antonino, 
Vicolo Spina 3-7, rif. Catastali NCEU fg. 10 n. 156 e 158; 

5. Di dare atto che sarà richiesto preventivamente, di volta in volta ed in modo 
specifico, al Consiglio Comunale, l’autorizzazione per le ulteriori e successive 
acquisizioni;   
 

 

Successivamente,  
 
stante l’urgenza di provvedere; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti:  

Voti favorevoli n. 5 

Voti contrari n. 2 

  

DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00; 
 
 

 

 

Chiede la parola il consigliere Barberis Giuseppe che, da veterano del Consiglio Comunale 

richiama tutti ad un rispetto più rigoroso dei tempi degli interventi previsti nel 

Regolamento. Ritiene il comportamento del consigliere Olivero ostruzionistico. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

  f.to Firmino BARBERIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to dott.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’  ………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. ssa  Maria Grazia DE SANTIS 

 

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

 

N........…         /12... Reg. Pubbl. 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni dal .....14.09.12......... al ....29.09.2012.......…... 

Saluggia, li’ ........14.09.12......... 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 …………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

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

 

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art. 

134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

267/00 

Saluggia, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 


