
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 52 del 22/11/2005

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2005/2007 - PROVVEDIMENTO N. 8

 L ' a n n o  d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  v e n t i d u e  del  mese di   n o v e m b r e
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    13             ASSENTI:    4

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



O G G E T T O :  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2005/2007 - PROVVEDIMENTO N. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Rispetto all'appello iniziale di n. 13 (tredici) Consiglieri Comunali, dopo 
l'entrata in aula del Consigliere Concarini alle ore 16:18, sono presenti alla 
discussione e votazione del punto n. 4) dell'Odg di cui all'oggetto  n. 14 
(quattordici) Consiglieri Comunali. Assenti i Consiglieri Beltrami, Peracchi e 
Benassi.

R i c h i a m a t a  la deliberazione del C.C. n. 11 del 12/01/05, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2005, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 
per il triennio 2005/2007;

V i s t a  la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 17.11.2005, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il progetto preliminare per la 
realizzazione della pista ciclopedonale, per un totale di Euro 750.000,00, suddiviso 
in due stralci funzionali, di cui il primo, pari ad Euro 500.000,00, da realizzarsi 
nell'anno 2005, mentre il secondo, pari ad Euro 250.000,00, da realizzarsi nell'anno 
2006;
C o n s i d e r a t o  che l'intervento originariamente previsto prevedeva una spesa 
complessiva pari ad Euro 500.000,00 da realizzare interamente nell'anno 2005, 
mediante il finanziamento di Euro 300.000,00 da parte di privati e per Euro 
200.000,00 mediante contributo della regione Emilia Romagna;
R i t e n u t o  pertanto necessario provvedere ad apposita variazione di bilancio, 
stralciando, per l'anno corrente, il contributo della regione E. Romagna, in quanto 
non concesso, e prevedendo ulteriori € 80.000,00 qualli contributi da privati derivanti 
dagli accordi di pianificazione ed € 120.000,00 quale mutuo da contrarre con la 
Cassa Depositi e Prestiti;
R i t e n u t o  inoltre di prevedere il finanziamento del secondo stralcio, pari ad Euro 
250.000,00, mediante contributo della regione E. Romagna, nel bilancio pluriennale 
2005/2007, per l'esercizio finanziario 2006;

V i s t a  la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 17.11.2005, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvavano le perizie tecniche di 
spesa relative alle manutenzioni straordinarie di alcuni fabbricati di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà comunale, per un totale di euro 305.003,20;
C o n s i d e r a t o  che il relativo intervento non era stato preventivamente iscritto nel 
bilancio di previsione in quanto, con propria deliberazione n. 27 del 12.05.2005, 
esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di 
Busseto e l'ACER di Parma per la gestione dei servizi abitativi, delegando l'ACER 
medesimo ad effettuare gli interventi mediante l'affidamento della titolarità del 



contributo regionale specificatamente destinato;
V i s t a  la nota della regione E. Romagna del 16.09.2005, con la quale viene 
comunicato l'impossibilità di erogare direttamente il contributo di che trattasi 
direttamente all'ACER;
R i t e n u t o  pertanto di adottare apposita variazione di bilancio al fine di inserire gli 
interventi relativi alle perizie tenciche di spesa e il contestuale contributo della 
regione E. Romagna;

V i s t o  il prospetto riepilogativo delle variazioni proposte da apportare al corrente 
bilancio di previsione nonché al bilancio pluriennale 2005/2007 e alla relazione 
previsionale e programmatica, predisposto dal Servizio Finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del 
T.U. e s.m.;

Rilevato  che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Rilevato  che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., ha espresso 
il seguente parere: FAVOREVOLE;

   S e n t i t a  la relazione del Sindaco che relaziona brevemente sul contenu
proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta ;  

    Uditi i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione, 
come da verbale di seduta

     
          

      Con voti favorevoli n. 9 (nove) (Maggioranza- Assenti i Consiglieri 
Beltrami-Peracchi-Benassi), contrari n. 5 (cinque) (Opposizione: Ramponi, 
Michelazzi, Gotti, Concarini, Cipelli), nessun astenuto, resi in forma palese ai 
sensi di legge da n. 14 (quattordici)  Consiglieri presenti e n. 14 (quattordici) 
Consiglieri votanti, 

D E L I B E R A 

1. Di apportare, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, al corrente bilancio di 
previsione nonché alla relazione Previsionale e Programmatica e al Bilancio 
Pluriennale 2005/2007 le variazioni di cui agli allegati prospetti, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  indicati alle lettere A) e B);

2 . Di dare atto che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio economico e 
finanziario del bilancio di previsione;



3.  Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, primo comma, del D. 
Lgs 267/2000 e s.m.;

Successivamente,

DELIBERA

  ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con voti f a v o r e v o l i  n .  9  
(Maggioranza- Assenti i Consiglieri Beltrami-Peracchi-Benassi), contrari n. 5 
(cinque) (Opposizione: Ramponi, Michelazzi, Gotti, Concarini, Cipelli), nessun 
astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici)  
Consiglieri presenti e n. 14 (quattordici) Consiglieri votanti, di  d ich iarare i l  
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m. 

RENDE NOTO 

- che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, c. 1, L. 241/'90 ,è la Dott.ssa 
Elena Stellati



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 1 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per 1

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 11/12/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.. 


