COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 72 del 29/11/2021

Proposta N° 85 del 09/11/2021

OGGETTO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO
2021-2023.
L’anno duemilaventuno, mese di Novembre, il giorno ventinove, alle ore 09:30, nella sala
del Castello Visconteo Sforzesco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
ALLEGRA, BARONI, CARESSA, ESEMPIO, GAGLIARDI, PIROVANO.
Consiglieri presenti N. 27

Consiglieri assenti N. 6

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI,
PIANTANIDA, ZOCCALI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N.

72

OGGETTO:

VARIAZIONE
AL
BILANCIO
FINANZIARIO TRIENNIO 2021-2023.

DI

PREVISIONE

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al
punto n. 5 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Moscatelli ad illustrarne il
contenuto.
Dopo l'illustrazione dell'Assessore Moscatelli intervengono i consiglieri: Fonzo, Gigantino,
Esempio, Iodice, Sindaco, Pirovano, Pasquini, Colli Vignarelli, Ragno, Iacopino, Picozzi, Paladini
ed ancora l'Assessore Moscatelli per precisazioni.
Durante il dibattito entrano i consiglieri Pirovano, Esempio, Caressa, Allegra; i consiglieri
presenti sono 31.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti il Bilancio di previsione 2021-2023 e la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, approvati
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2021;
Viste le precedenti variazioni apportate durante l’esercizio 2021 al bilancio di previsione 2021-2021
e alla Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;
Considerato che sono necessarie alcune variazioni per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa
alle disponibilità di risorse e alle esigenze di impiego per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 del bilancio
finanziario 2021-2023, sia al bilancio corrente, sia al bilancio investimenti, sia al bilancio partite di giro,
come indicato in dettaglio negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L ed M e come di seguito sinteticamente
riportato:
GESTIONE COMPETENZA 2021
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, avanzo d’amm.ne
€
1.305.410,16 (+)
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
531.475,76 (-)
Maggiori spese titolo 1, 4
€
2.906.282,68 (-)
(di cui € 291.500,00 FPV)
Minori spese titolo 1, 4
€
2.762.348,28 (+)
Saldo variazione bilancio corrente 2021
€
630.000,00 (+)
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6 e avanzo d’am.ne
€
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
Maggiori spese titolo 2, 3
€
(di cui € 81.000,00 FPV)
Minori spese titolo 2, 3 (di cui € 20.000,00 FPV)
€
Saldo variazione bilancio investimenti 2021
€

All. A
All. A
All. B
All. B

567.324,22 (+)
728.589,99 (-)
567.324,22 (-)

All. C
All. C
All. D

98.589,99 (+)
630.000,00 (-)

All. D

Bilancio Partite di giro
Maggiori entrate titolo 9
€
100.000,00 (+)
Maggiori spese titolo 7
€
100.000,00 (-)
Saldo variazione bilancio Partite di giro 2021
€
0,00

All. E
All. E

Entrate titoli 1, 2, 3 (saldo)
Spese titolo 1, 4 (saldo)
Entrate titoli 4, 5, 6 (saldo)
Spese titoli 2, 3
Entrate titolo 9
Spese titolo 7
Saldo variazione cassa 2021

GESTIONE DI CASSA 2021
€
2.652.930,00 (+)
€
1.293.909,50 (-)
€
2.351.030,61 (+)
€
3.710.051,11 (-)
€
100.000,00 (+)
€
100.000,00 (-)
€
0,00

All. A
All. B
All. C
All. D
All. E
All. E

In sede di previsione risultava applicata alla parte corrente del bilancio 2021 la somma di €
1.580.000,00 derivante dal rilascio di permessi di costruire, per gli interventi di cui all’art. 1 comma 460
della L. 232/2016 e pertanto la minore entrata per tale voce pari ad € 630.000,00 non incide sul bilancio
investimenti e risulta compensata dal saldo positivo di parte corrente; viene pertanto confermato l’equilibrio
generale di bilancio con l’applicazione al bilancio 2021 di parte corrente entrate per permessi di costruire
per l’importo di € 950.000,00;
Il fondo di cassa in previsione al 31.12.2021 viene confermato come di seguito indicato:
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2021, ante variazione
€ 9.601.066,62
saldo della presente variazione
(+)
€
0,00
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2021, post variazione
€ 9.601.066,62
GESTIONE COMPETENZA 2022
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3
€
1.665.945,76 (+)
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
0,00 (-)
FPV in entrata
€
291.500,00 (+)
Maggiori spese titolo 1, 4
€
1.957.445,76 (-)
Minori spese titolo 1, 4
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio corrente 2022
€
0,00
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6
€
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
FPV in entrata
€
FPV in entrata
€
Maggiori spese titolo 2, 3
€
Minori spese titolo 2, 3
€
Saldo variazione bilancio investimenti 2022
€

6.589,99 (+)
81.000,00 (-)
81.000,00 (+)
20.000,00 (-)
87.589,99 (-)
101.000,00 (+)
0,00

GESTIONE COMPETENZA 2023
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3
€
175.000,00 (+)
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
0,00 (-)
Maggiori spese titolo 1, 4
€
175.000,00 (-)
Minori spese titolo 1, 4
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio corrente 2023
€
0,00

All. F
All. F
All. F
All. G
All. G

All. H
All. H
All. H
All. H
All. I
All. I

All. L
All. L
All. M
All. M

Considerato che il dettaglio delle presenti variazioni di bilancio risulta esplicitato secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visto l’articolo 187 del Dlgs 267/2000, relativo alla composizione del risultato di
amministrazione;

Dato atto che in seguito alla presente variazione di bilancio il risultato di amministrazione 2020
risulta disponibile come di seguito indicato:
parte accantonata conto 2020
utilizzo con la presente deliberazione
parte accantonata posta variazioni

€ 39.122.800,00
€
28.000,00

parte vincolata conto 2020
utilizzo DCC n. 26/2021
utilizzo DD n. 86/2021
utilizzo DCC n. 48/2021
utilizzo DD n. 191/2021
utilizzo con la presente variazione
parte vincolata post variazioni

€ 11.611.226,19
€ 5.357.859,44
€ 1.699.756,65
€
883.524,22
€
20.000,00
€
95.349,16

parte destinata a investimenti conto 2020
utilizzo DCC n. 26/2021
utilizzo DCC n. 48/2021
utilizzo DGC n. 295/2021
utilizzo con la presente variazione
parte destinata post variazioni

€ 3.847.972,05
€
50.000,00
€
431.900,00
€
61.000,00
€
144.000,00

€ 39.094.800,00

€ 3.554.736,72

€ 3.161.072,05

parte disponibile conto 2020

€ 2.504.787,21 (*)
Totale

€ 48.315.395,98

(*) di cui l’importo di € 350.000,00 è vincolato – come da DCC n. 48/2021 – per operazione di
garanzia CONFIDI;
Dato atto che in seguito alle presenti variazioni risulta modificata e integrata la NADUP 2021-2023 e
in particolare anche il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, previsto
dall’articolo 21, comma 1 (adozione) e comma 6 (aggiornamento), del Dlgs 50/2016 (allegato C alla
NADUP 2021-2023), così come esposto in allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 175 del Dlgs 267/2000, relativo alle variazioni al bilancio di previsione;
Dato atto che risultano mantenuti gli equilibri di bilancio per il triennio 2021-2023;
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, di cui all’art. 239 del Dlgs
267/2000, in data 15 novembre 2021;
Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare nella seduta del 22 novembre 2021;
Visti i pareri allegati alla proposta di deliberazione in esame in ordine, per quanto di competenza,
alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs
267/2000 e s.m.i;
Con 23 voti favorevoli e 8 contrari (i consiglieri Fonzo, Allegra, Colli Vignarelli, Pirovano, Paladini,
Spilinga, Iacopino, Renna Laucello Nobile) resi per alzata di mano dai 31 consiglieri presenti e votanti come
da proclamazione fatta dal Presidente

DELIBERA
1. Di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, per le motivazioni esposte in premessa, le
variazioni, in termini di competenza e di cassa, indicate in dettaglio negli allegati A, B, C, D,
E, F, G, H, I L ed M quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e come di seguito
sinteticamente indicato:
GESTIONE COMPETENZA 2021
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, avanzo d’amm.ne
€
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
Maggiori spese titolo 1, 4
€
(di cui € 291.500,00 FPV)
Minori spese titolo 1, 4
€
Saldo variazione bilancio corrente 2021
€
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6 e avanzo d’am.ne
€
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
Maggiori spese titolo 2, 3
€
(di cui € 81.000,00 FPV)
Minori spese titolo 2, 3 (di cui € 20.000,00 FPV)
€
Saldo variazione bilancio investimenti 2021
€

1.305.410,16 (+)
531.475,76 (-)
2.906.282,68 (-)

All. A
All. A
All. B

2.762.348,28 (+)
630.000,00 (+)

All. B

567.324,22 (+)
728.589,99 (-)
567.324,22 (-)

All. C
All. C
All. D

98.589,99 (+)
630.000,00 (-)

All. D

Bilancio Partite di giro
Maggiori entrate titolo 9
€
100.000,00 (+)
Maggiori spese titolo 7
€
100.000,00 (-)
Saldo variazione bilancio Partite di giro 2021
€
0,00

All. E
All. E

GESTIONE DI CASSA 2021
€
2.652.930,00 (+)
€
1.293.909,50 (-)
€
2.351.030,61 (+)
€
3.710.051,11 (-)
€
100.000,00 (+)
€
100.000,00 (-)
€
0,00

All. A
All. B
All. C
All. D
All. E
All. E

Entrate titoli 1, 2, 3 (saldo)
Spese titolo 1, 4 (saldo)
Entrate titoli 4, 5, 6 (saldo)
Spese titoli 2, 3
Entrate titolo 9
Spese titolo 7
Saldo variazione cassa 2021

In sede di previsione risultava applicata alla parte corrente del bilancio 2021 la somma di €
1.580.000,00 derivante dal rilascio di permessi di costruire, per gli interventi di cui all’art. 1 comma
460 della L. 232/2016 e pertanto la minore entrata per tale voce pari ad € 630.000,00 non incide sul
bilancio investimenti e risulta compensata dal saldo positivo di parte corrente; viene pertanto
confermato l’equilibrio generale di bilancio con l’applicazione al bilancio 2021 di parte corrente
entrate per permessi di costruire per l’importo di € 950.000,00;
Il fondo di cassa in previsione al 31.12.2021 viene confermato come di seguito indicato:
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2021, ante variazione
€ 9.601.066,62
saldo della presente variazione
(+)
€
0,00
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2021, post variazione
€ 9.601.066,62

GESTIONE COMPETENZA 2022
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3
€
1.665.945,76 (+)
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
0,00 (-)
FPV in entrata
€
291.500,00 (+)
Maggiori spese titolo 1, 4
€
1.957.445,76 (-)
Minori spese titolo 1, 4
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio corrente 2022
€
0,00
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6
€
6.589,99 (+)
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
81.000,00 (-)
FPV in entrata
€
81.000,00 (+)
FPV in entrata
€
20.000,00 (-)
Maggiori spese titolo 2, 3
€
87.589,99 (-)
Minori spese titolo 2, 3
€
101.000,00 (+)
Saldo variazione bilancio investimenti 2022
€
0,00
GESTIONE COMPETENZA 2023
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3
€
175.000,00 (+)
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
0,00 (-)
Maggiori spese titolo 1, 4
€
175.000,00 (-)
Minori spese titolo 1, 4
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio corrente 2023
€
0,00

All. F
All. F
All. F
All. G
All. G

All. H
All. H
All. H
All. H
All. I
All. I

All. L
All. L
All. M
All. M

Il dettaglio delle presenti variazioni di bilancio risulta esplicitato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
118/2011 e smi nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che in seguito alla presente variazione di bilancio il risultato di amministrazione
2020 risulta disponibile come di seguito indicato:
parte accantonata conto 2020
utilizzo con la presente deliberazione
parte accantonata posta variazioni

€ 39.122.800,00
€
28.000,00

parte vincolata conto 2020
utilizzo DCC n. 26/2021
utilizzo DD n. 86/2021
utilizzo DCC n. 48/2021
utilizzo DD n. 191/2021
utilizzo con la presente variazione
parte vincolata post variazioni

€ 11.611.226,19
€ 5.357.859,44
€ 1.699.756,65
€
883.524,22
€
20.000,00
€
95.349,16

parte destinata a investimenti conto 2020
utilizzo DCC n. 26/2021
utilizzo DCC n. 48/2021
utilizzo DGC n. 295/2021
utilizzo con la presente variazione
parte destinata post variazioni

€ 3.847.972,05
€
50.000,00
€
431.900,00
€
61.000,00
€
144.000,00

€ 39.094.800,00

€ 3.554.736,72

€ 3.161.072,05

parte disponibile conto 2020

€ 2.504.787,21 (*)
Totale

€ 48.315.395,98

(*) di cui l’importo di € 350.000,00 è vincolato – come da DCC n. 48/2021 – per operazione di
garanzia CONFIDI;

3. Di approvare la modifica e l’integrazione alla NADUP 2021-2023 e in particolare anche al
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, previsto dall’articolo 21,
comma 1 (adozione) e comma 6 (aggiornamento), del Dlgs 50/2016 (allegato C alla NADUP
2021-2023), così come esposto in allegato 2 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

4. Di dare atto che del rispetto del disposto dell’art. 175 del Dlgs 267/2000 in quanto:
•

le variazioni del bilancio corrente trovano compensazione all’interno dello stesso;

•

non vengono finanziate spese correnti con entrate iscritte nei titoli 4 e 5;

•

le variazioni non comportano né spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per
conto di terzi in favore di altre parti del bilancio né spostamenti di somme tra residui e
competenza;

5. Di dare atto che risultano mantenuti gli equilibri di bilancio, di parte corrente, di parte
investimenti e partite di giro per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023;

6. Di dare atto di aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale
n.

/2021;

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 31 consiglieri presenti e
votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

