CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 35 del 30/05/2022

Proposta N° 54 del 23/05/2022

OGGETTO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 20222024
L’anno duemilaventidue, mese di Maggio, il giorno trenta, alle ore 14:45, nella sala
dell’Arengo del Broletto 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 Comunale, sig. Edoardo Brustia.
Assiste il vice segretario generale, Dott. Davide Zanino.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré 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:
COLLI VIGNARELLI, GAGLIARDI, GIGANTINO, GRAZIOSI, PIROVANO, RENNA
LAUCELLO NOBILE, ROMANO.
Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
CHIARELLI, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI, ZOCCALI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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35

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
TRIENNIO 2022-2024

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al
punto n. 3 dell’odg del Consiglio Comunale, ed invita l’Assessore Moscatelli ad illustrarne il
contenuto.
Dopo la relazione dell’Assessore Moscatelli, interviene il consigliere Fonzo.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione entra il consigliere Romano ed esce la consigliera Paladini; i
consiglieri presenti sono n. 26.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti il Bilancio di previsione 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione DUP 20222024, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2022;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09.05.2022 con la quale è stato
approvato il Rendiconto 2021;
Viste le precedenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2022-2024;

•
•
•

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 2022 e 2023 del bilancio finanziario 2022-2024, sia di parte corrente sia di parte
investimenti;
applicare una quota di avanzo d’amministrazione 2021 – parte disponibile – al bilancio 2022;
così come indicato in dettaglio negli allegati A, B, C, D, E ed F e di seguito sinteticamente riportato:
GESTIONE COMPETENZA 2022
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 e avanzo amm.ne
€
905.000,00 (+)
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
0,00 (-)
Maggiori spese titolo 1, 4
€
905.000,00 (-)
Minori spese titolo 1, 4
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio corrente 2022
€
0,00
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6 e avanzo
€
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
Maggiori spese titolo 2, 3
€
Minori spese titolo 2, 3
€
Saldo variazione bilancio investimenti 2022
€
Entrate titoli 1, 2, 3 (saldo)
Spese titolo 1, 4 (saldo)
Entrate titoli 4, 5, 6 (saldo)
Spese titoli 2, 3 (saldo)
Saldo variazione cassa 2022

5.546.400,00 (+)
5.001.400,00 (-)
2.614.000,00 (-)
2.069.000,00 (+)
0,00

GESTIONE DI CASSA 2022
€
65.000,00 (+)
€
710.000,00 (-)
€
3.027.400,00 (-)
€
728.000,00 (+)
€
2.944.400,00 (-)

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

All. C
All. C
All. D
All. D

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

fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, ante variazione
saldo della presente variazione
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, post variazione

€ 12.852.615,53
(-) € 2.944.400,00
€ 9.908.215,53

GESTIONE COMPETENZA 2023
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6 e FPV
€
1.254.000,00 (+)
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
0,00 (-)
Maggiori spese titolo 2, 3
€
1.254.000,00 (-)
Minori spese titolo 2, 3
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio investimenti 2023
€
0,00

All. E
All. E
All. F
All. F

Dato atto che in seguito alla presente variazione il risultato d’Amministrazione 2021 rimane
disponibile nelle quote di seguito indicato:
Fondi del risultato
d’amministrazione
2021

Importo definito
in sede di
rendiconto 2021

Importo applicato
con la precedente
variazione

Importo
applicato con la
presente
variazione

Importo risultante
dopo la presente
variazione

Fondi accantonati

€ 35.084.800,00

0,00

€ 0,00

€ 35.084.800,00

€ 9.604.620,43

€ 4.850.397,22

€ 0,00

€ 4.754.223,21

€ 4.250.116,43

€ 1.801.500,00

€ 0,00

€ 2.448.616,43

Parte disponibile

€ 11.211.755,93

€ 0,00

€ 6.381.400,00

€ 4.830.355,93

Totale

€ 60.151.292,79

€ 6.651.897,22

€ 6.381.400.00

€ 47.117.995,57

Fondi vincolati
Fondi destinati
investimenti

a

Visto l’articolo 187 del Dlgs 267/2000, in particolare il comma 2 relativo all’utilizzo della quota
libera dell’avanzo d’amministrazione;

•

•

Evidenziato che alla data attuale:
non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio che debbano essere riconosciuti e finanziati mediante
applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione (lettera -a- del comma 2 del citato
articolo 187) e, inoltre, nel bilancio 2022 è stanziato un accantonamento per eventuali soccombenze
di € 380.000,00, oltre al fondo accantonamento per soccombenze contenuto nel risultato di
amministrazione 2021 per l’importo di € 7.000.000,00;
non sono emerse situazioni finanziarie, di minori entrate e/o di maggiori spese, che comportino uno
squilibrio di bilancio e per le quali sia necessario provvedere all’applicazione della quota libera
dell’avanzo di amministrazione per salvaguardare gli equilibri stessi (lettera -b- del comma 2 del
citato articolo 187) e, inoltre, la quota libera del risultato di amministrazione dopo la presente
variazione rimane ancora disponibile per l’importo di € 4.830.355,93;

Ritenuto pertanto di poter provvedere, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 187,
comma 2, del Dlgs 267/2000, all’applicazione di una quota libera dell’avanzo di amministrazione per un
importo totale di € 6.381.400,00 come di seguito indicato:
• per il finanziamento di spese di investimento per un importo di € 5.546.400,00 (di cui € 1.974.000,00
in sostituzione di attivazione di mutui a carico del Comune, con beneficio sul bilancio corrente degli
esercizi successivi, in relazione alla minore spesa di rimborso prestiti);
• per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente per un importo di € 835.000,00;

Visto l'art. 175 del Dlgs 267/2000, relativo alle variazioni al bilancio di previsione;

•
•

Rilevato che, in seguito alle seguenti variazioni, occorre modificare e integrare:
il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale 2022, come da allegato 2
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
il programma biennale di acquisti di forniture e servizi 2022/2023, come da allegato 3 al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;

Dato altresì atto che, in seguito alle seguenti variazioni, risulta modificato e integrato il Documento
Unico di Programmazione DUP 2022-2024;
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, di cui all’art. 239 del Dlgs
267/2000, in data 24/05/2022;
Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione
Consiliare nella seduta del 27 maggio 2022;
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 Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49
del Dlgs 267/2000 e s.m.i;
Con 21 voti favorevoli e 5 astenuti (i consiglieri Fonzo, Allegra, Iacopino, Baroni e Spilinga), resi
per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, coma da proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per le motivazioni esposte in premessa,
le variazioni, in termini di competenza – ivi compresa l’applicazione di una quota di parte
disponibile (libera) dell’avanzo d’amministrazione 2021 – e di cassa, indicate in dettaglio negli
allegati A, B, C, D, E ed F quali parti integranti e sostanziali del presente atto, di seguito
sinteticamente indicato:
GESTIONE COMPETENZA 2022
Bilancio corrente
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 e avanzo amm.ne
€
905.000,00 (+)
Minori entrate titolo 1, 2, 3
€
0,00 (-)
Maggiori spese titolo 1, 4
€
905.000,00 (-)
Minori spese titolo 1, 4
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio corrente 2022
€
0,00
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6 e avanzo
€
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
Maggiori spese titolo 2, 3
€
Minori spese titolo 2, 3
€
Saldo variazione bilancio investimenti 2022
€

Entrate titoli 1, 2, 3 (saldo)
Spese titolo 1, 4 (saldo)

5.546.400,00 (+)
5.001.400,00 (-)
2.614.000,00 (-)
2.069.000,00 (+)
0,00

GESTIONE DI CASSA 2022
€
65.000,00 (+)
€
710.000,00 (-)

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

All. C
All. C
All. D
All. D

All. A
All. B

Entrate titoli 4, 5, 6 (saldo)
Spese titoli 2, 3 (saldo)
Saldo variazione cassa 2022

€
€
€

3.027.400,00 (-)
728.000,00 (+)
2.944.400,00 (-)

fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, ante variazione
saldo della presente variazione
fondo di cassa finale previsto al 31.12.2022, post variazione

All. C
All. D

€ 12.852.615,53
(-) € 2.944.400,00
€ 9.908.215,53

GESTIONE COMPETENZA 2023
Bilancio investimenti
Maggiori entrate titoli 4, 5, 6 e FPV
€
1.254.000,00 (+)
Minori entrate titolo 4, 5, 6
€
0,00 (-)
Maggiori spese titolo 2, 3
€
1.254.000,00 (-)
Minori spese titolo 2, 3
€
0,00 (+)
Saldo variazione bilancio investimenti 2023
€
0,00

All. E
All. E
All. F
All. F

2. Di ridefinire, dopo la presente variazione, le quote disponibili dell’avanzo d’amministrazione 2021
come di seguito indicato:

Fondi del risultato
d’amministrazione
2021

Importo definito
in sede di
rendiconto 2021

Importo applicato
con la precedente
variazione

Importo
applicato con la
presente
variazione

Importo risultante
dopo la presente
variazione

Fondi accantonati

€ 35.084.800,00

0,00

€ 0,00

€ 35.084.800,00

€ 9.604.620,43

€ 4.850.397,22

€ 0,00

€ 4.754.223,21

€ 4.250.116,43

€ 1.801.500,00

€ 0,00

€ 2.448.616,43

Parte disponibile

€ 11.211.755,93

€ 0,00

€ 6.381.400,00

€ 4.830.355,93

Totale

€ 60.151.292,79

€ 6.651.897,22

€ 6.381.400.00

€ 47.117.995,57

Fondi vincolati
Fondi destinati
investimenti

a

3. Di evidenziare che alla data attuale:
• non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio che debbano essere riconosciuti e finanziati mediante

•

applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione (lettera -a- del comma 2 dell’articolo
187 del Dlgs 267/2000) e, inoltre, nel bilancio 2022 è stanziato un accantonamento per eventuali
soccombenze di € 380.000,00, oltre al fondo accantonamento per soccombenze contenuto nel
risultato di amministrazione 2021 per l’importo di € 7.000.000,00;
non sono emerse situazioni finanziarie, di minori entrate e/o di maggiori spese, che comportino uno
squilibrio di bilancio e per le quali sia necessario provvedere all’applicazione della quota libera
dell’avanzo di amministrazione per salvaguardare gli equilibri stessi (lettera -b- del comma 2
dell’articolo 187 del Dlgs 267/2000) e, inoltre, la quota libera del risultato di amministrazione dopo
la presente variazione rimane ancora disponibile per l’importo di € 4.830.355,93;

4. Di rilevare il rispetto del disposto dell’articolo 187, comma 2, del Dlgs 267/2000 in merito all’ordine
di priorità di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione;

5. Di rilevare il 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;

6. Di rilevare il mantenimento degli equilibri di bilancio, di parte corrente e di parte investimenti per
ciascuno degli esercizi 2022 e 2023;

7. Di approvare gli allegati relativi ai prospetti delle variazioni di bilancio secondo gli schemi del Dlgs
118/2011, riportati in allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

8. Di modificare e integrare il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale
2022, come da allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

9. Di modificare e integrare il Programma biennale degli acquisti e forniture e servizi 2022-2023, come
da allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

10. Di dare atto che in seguito alle presenti variazioni risulta modificato e integrato anche il Documento
unico di Programmazione DUP 2022-2024.

Con successiva votazione, a voti unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come
da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

(atto sottoscritto digitalmente)

