Oggetto: Esame emendamenti allo schema di bilancio 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.................................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 in
data 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

..............................................................
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente
atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................

EVIDENZIATO che i Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO Carmelo, FALLA CARAVINO
Maura, PELLA Marco e MARANGON Massimo, con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data
05.12.2011 al n. 3359 inserita nel presente atto quale parte integrante e sostanziale come Allegato 1, hanno
presentato n. 2 emendamenti allo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
EVIDENZIATO altresì che i predetti emendamenti sono già stati esaminati e rigettati dalla Giunta Comunale
con atto n. 59 del 07.12.2011 che viene inserito nel presente atto quale parte integrante e sostanziale come
Allegato 2;
DATA LETTURA della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2011;
STABILITO che comunque la Giunta Comunale nella predetta deliberazione n. 59/2011 ha previsto di
sottoporre gli emendamenti di cui trattasi alla discussione del Consiglio Comunale, affinché tutti gli
amministratori possano esprimersi in merito;
Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la discussione.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. PELLA Paolo, il quale legge un documento che poi
consegna al Segretario verbalizzante e che viene inserito nel presente atto quale parte integrante e
sostanziale come Allegato 3.
Terminata la lettura del documento n. 3, interviene il Consigliere Comunale Signora CECCHETTO Raffaella,
la quale specifica che le Associazioni quando richiedono i contributi devono attenersi a quanto stabilito dal
Regolamento comunale in materia. A differenza di quanto asserito da Pella, non ricevono nessun
trattamento di favore né percorrono canali preferenziali ma devono effettuare tutti i passaggi necessari
stabiliti dal regolamento per ottenere il contributo richiesto. Il Consigliere Comunale Signora CECCHETTO
Raffaella specifica poi che i contributi ricevuti vengono utilizzati al meglio e sono sempre finalizzati ad
attività che ricadono sul territorio di Cerreto Castello.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza Sig. BUSSO Carmelo, il
quale legge un documento che poi consegna al Segretario verbalizzante e che viene inserito nel presente
atto quale parte integrante e sostanziale come Allegato 4.
Terminata la lettura del documento n. 4, interviene il Consigliere Comunale Signor PETTINELLO Nicola, il
quale conferma quanto detto dal Consigliere Signora Cecchetto relativamente ai contributi alle Associazioni.
Specifica che nell’articolo apparso su “Il Biellese” del 06.12.2011, non è stato riportato quanto effettivamente
trasmesso. Pertanto consegna il testo integrale predisposto dall’amministrazione comunale al Segretario
verbalizzante affinché lo inserisca nel presente atto quale parte integrante e sostanziale come Allegato 5.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Capogruppo di maggioranza Sig. TERRIBILE Daniel, il
quale evidenzia che è importantissimo aiutare le Associazioni che operano sul territorio, in quanto le stesse
rappresentano il nostro tessuto sociale e sono un punto di riferimento per la popolazione ed il territorio,
operando ottimamente in modo volontario e gratuito e senza scopo di lucro. Il Consigliere Terribile continua
poi dicendo che è importante dare contributi alle Associazioni, selezionando tra esse quelle che
effettivamente operano a favore del territorio e della gente di Cerreto Castello come la Pro Loco, l’Ass.ne
Tuttinsieme ed il Gruppo Alpini.
Il Consigliere Comunale Capogruppo di maggioranza Sig. TERRIBILE Daniel, dice poi che l’Amministrazione
Comunale oltre all’istituzione del fondo di solidarietà che rappresenta l’ultima valvola di sicurezza per le
situazioni di disagio, ha previsto moltissimi contributi specifici a sostegno delle scuole, del trasporto
scolastico, del servizio mensa, dei centri estivi, delle attività sportive etc. Ha inoltre considerato e trovato
delle nuove indipendenze economiche che saranno utilizzate per spalmare ulteriori aiuti sui servizi a favore
della popolazione.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza Sig. BUSSO Carmelo il quale
dice che anche l’Associazione Bocciofila porta lustro, aiuti e soldi al territorio di competenza.
L’intero gruppo di maggioranza dissente con forza da quanto detto da Busso e sostanzialmente ritiene che
l’Associazione citata non solo non opera a favore del territorio di Cerreto Castello ma gli unici benefici che
porta, monetari e non, sono esclusivamente a favore del gestore del complesso sportivo “La Capannina”.
Al termine della discussione si passa alla votazione
CON VOTI favorevoli n. 8
contrari n. 4 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO Carmelo, MARANGON
Massimo e FALLA CARAVINO Maura
astenuti n. =
espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
di pronunciarsi così come ha già fatto la Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 07.12.2011, per il
rigetto degli emendamenti allo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 presentato
dai Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO Carmelo, FALLA CARAVINO Maura, PELLA Marco
e MARANGON Massimo, con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 05.12.2011 al n. 4381.

