
Prefettura di Novara

Esposto

A S.E. il Prefetto

I  sottoscritti  Galdini  Mario  e  Pescio  Michele,   svolgenti  la  funzione  di  Consiglieri 

Comunali Capigruppo al Comune di Carpignano, si onorano

esporre

premesso che:

il 7 settembre 2011 la Giunta Comunale di Carpignano Sesia (delibera n. 38) ha approvato una 
variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013. Detta delibera è stata pubblicata 
all'albo pretorio on line solo il 4 ottobre.
Si tratta di variazioni di importo rilevante, il cui dettaglio si trova nella delibera allegata.
La Giunta può adottare variazioni di bilancio quando esistono motivi di urgenza, come stabiliscono 
gli  articoli 42 e 175 del T.U. sugli Enti  Locali.  Detti atti devono essere ratificati dal Consiglio  
Comunale entro 60 giorni o entro il 31 dicembre se i sessanta giorni scadono dopo il 31 dicembre.
Così recita il 4° comma dell'art. 175:  “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono  
essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte  
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in  
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.” Si tratta dell'articolo citato nel corpo della 
delibera n. 38.
I termini per la ratifica del provvedimento della G.C. scadevano dunque il 6 novembre. Dal 7 la  
delibera è decaduta per legge. 
In tale senso si è espresso anche il settore  “Attività legislativa e per la qualità della normazione” 
della  Regione Piemonte,  da noi  preventivamente interpellato e il  cui  parere abbiamo fornito  al 
Consiglio nella seduta del 29 novembre, ma, abbiamo constatato della pubblicazione della delibera, 
non è  stato allegato alla delibera di Consiglio, né citato.
Ci risulta difficile capire perchè non si è provveduto a sottoporre l'eventuale ratifica al Consiglio 
Comunale  entro  il  termine  del  6  novembre  (per  esempio  nel  Consiglio  che  si  è  tenuto  il   29 
settembre), se per dimenticanza o altro.
Alla data del 29 novembre (data della seduta del Consiglio Comunale) è stata  proposta al punto 2 
dell'ordine del giorno “la ratifica deliberazione G.C. n. 38 del 7/9/2011 Variazioni al bilancio di 
previsione 2011 e pluriennale 2011/2013- 2° provvedimento”; essendo la delibera decaduta, non 
poteva più essere ratificata, secondo quanto disposto dall'articolo 175.
Il  Consiglio  Comunale  poteva  e  doveva  invece  prendere  provvedimenti  riguardo  ai  rapporti 
eventualmente sorti fino al 6 novembre, argomento questo però  non  all'ordine del giorno.
Anche qui il comma 5 del medesimo articolo 175 parla chiaro:  “In caso di mancata o parziale  
ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto  
ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in  
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base  
della deliberazione non ratificata.”
Appare quindi chiaro che il Consiglio non poteva  ratificare la deliberazione della Giunta, come 
invece ha fatto,  perchè il Consiglio non può far rivivere un atto ormai decaduto. Avrebbe invece 
dovuto  adottare  nei  successivi  trenta  giorni  i  provvedimenti  ritenuti  necessari  nei  riguardi  dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata.  E' evidente che il non averlo 
fatto ha un effetto sull' equilibrio di bilancio, che non è mantenuto se vengono a mancare le entrate 
previste dalla delibera decaduta o se non si trova copertura alle eventuali spese sostenute in virtù 



della medesima delibera, non avendo il Consiglio provveduto entro i 30 giorni, come richiesto dalle 
minoranze.  Quindi  neppure  quanto  deliberato  al  punto  3  dell'ordine  del  giorno  del  Consiglio 
Comunale del 29/11/2011 (assestamento generale di bilancio-delibera n. 21) ha più valore. Questo, 
peraltro,  è   equiparato,  ai  sensi  dell'art.  193  comma  4,  laddove  ciò  non  avviene,  alla  stessa 
situazione  in  cui  non  viene  approvato  il  bilancio  di  previsione,  con  conseguente  applicazione 
dell'art. 141 comma 2 del Dlgs 267/2000.   
Tutto  questo  abbiamo  fatto  rilevare,  inascoltati,  in  sede  di  Consiglio  Comunale,  come  si  può 
verificare dall'intervento allegato alla delibera n. 20 del 29/11/2011.  

Ci pare evidente la macroscopica inottemperanza agli obblighi di legge.
L'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto inerenti gli occorsi appare appalesare, a parere degli  
scriventi, la necessità di un intervento della Vostra Eccellenza che, preso atto della situazione vi 
ponga rimedio, consentendo il ripristino del corretto funzionamento dell'Amministrazione.

Certi della necessità del richiesto intervento e della volontà della Vostra Eccellenza di effettuarlo nel 
rispetto dei Valori e dei Principi Costituzionali e dell’Autonomia, ci pregiamo porgere i nostri 
ossequi.

Allegati: delibera Giunta Comunale di Carpignano Sesia n. 38 del 7/9/2011;

        delibera Consiglio Comunale n. 20 del 29/11/2011;

        delibera Consiglio Comunale n. 21 del 29/11/2011;

        parere urp Regione Piemonte del 27/11/2011.
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