
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  46 

 

OGGETTO 

 
ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO ESERCIZI 2015 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 
 

 
 L’anno duemilaquindici, mese di LUGLIO,  il giorno  TRENTUNO,  alle ore 9,00, nella 

sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 

seduta PUBBLICA. 

 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 

utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 

Prefetto di Novara. 

 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale Supplente,   Dott. Filippo Daglia. 

All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 

 

1) ANDRETTA Daniele 

2) ARALDA Donatella 

3) ARNOLDI Isabella 

4) BOSIO Massimo 

5) BRIVITELLO Roberto 

6) CANELLI Alessandro 

7) COGGIOLA Paolo 

8) DIANA Biagio 

9) D’INTINO Roberto 

10)FRANZINELLI Mauro 

11)GATTI Cesare 

12)GIULIANO Raimondo 

13)IODICE Francesco 

14)LANZO Riccardo 

15)LIA Michele 

16)MONTEGGIA Riccardo 

17)MOSCATELLI Silvana 

18)MURANTE Gerardo 

19)NEGRI Alessandro 

20)PAGANI Marco 

21)PEDRAZZOLI Antonio 

22)PERUGINI Federico 

23)PISANO Carlo 

24)PRONZELLO Roberto 

25)REALI Alfredo 

26)ROSSETTI Livio 

27)SACCO Cecilia 

28)SONCIN Mirella 

29)SPANO Roberto 

30)STOPPANI Donatella 

31)ZACCHERO Luca 

32)ZAMPOGNA Tino 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

ARNOLDI, CANELLI, COGGIOLA, GIULIANO, LANZO, MOSCATELLI, MURANTE, NEGRI, 

PAGANI, PERUGINI, PRONZELLO, ZACCHERO. 

  

Consiglieri presenti N.21                            Consiglieri assenti N. 12 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

DULIO, FONZO, PATTI, RIGOTTI, TURCHELLI. 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 46 = OGGETTO:  ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 - 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZI 
2015 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

 Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 

punto n. 1 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Dulio ad illustrarne il 

contenuto. 

 Dopo la relazione dell’Assessore Dulio intervengono per discussione  e/o 

dichiarazione di voto i Consiglieri Andretta, Franzinelli, Spano, Diana, Perugini, Brivitello 

ed ancora l’Assessore Dulio per precisazioni. 

 Durante il dibattito entrano in aula i Consiglieri Pagani, Negri, Perugini, 

Zacchero, Arnoldi, Murante; i Consiglieri presenti sono 27. 

 I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

 Prima della votazione esce dall’aula il Consigliere Monteggia; i Consiglieri 

presenti sono 26. 

 Successivamente, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta Comunale 

 

 

Visto l'art. 193, comma 2, del Dlgs 267/2000 che prevede che il Consiglio 

Comunale provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio; 

 

          Considerato che il comma suddetto prevede che in caso di accertamento 

negativo degli equilibri il Consiglio comunale adotta: 

 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della  gestione  

finanziaria  facciano  prevedere  un  disavanzo,  di gestione o di  amministrazione,  per  

squilibrio  della  gestione  di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti  di  cui all'art. 194;  

c) le iniziative necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di dubbia esigibilita' 

accantonato nel risultato di  amministrazione  in caso di gravi squilibri riguardanti la 

gestione dei residui; 

 

Visto l'art. 194, comma 1, del Dlgs 267/2000 in base al quale il Consiglio 

Comunale, con deliberazione di cui al citato art. 193 del Dlgs 267/2000, riconosce la 

legittimità di eventuali debiti fuori bilancio; 

 



Vista la verifica degli Equilibri di bilancio 2015, effettuata tenendo in 

considerazione gli impegni e gli accertamenti assunti nel corso dell’esercizio 2015 e la 

proiezione degli stessi su base annua in relazione al prevedibile andamento della gestione, 

dalla quale, fatte salve le eventuali variazioni da apportare in sede di assestamento generale 

di bilancio, emerge che gli equilibri vengono mantenuti con le variazioni indicate 

analiticamente negli allegati A, B, C, e D, come indicato in sintesi nelle seguenti tabelle 

riepilogative: 

Bilancio corrente 2015 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 3.654.580,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 800.000,00 (-) All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 4.370.900,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 1.516.320,00 (+) All. B 

Saldo variazione bilancio Corrente 2015 – 

Equilibri 

€ 0,00   

 

Bilancio di parte investimenti 2015 

 

 In allegato E sono riportate le variazioni a fini conoscitivi in base agli schemi del 

Dlgs 118/2011. 

 

Ritenuto di procedere all’estinzione del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione 

4515808/00 con il contestuale introito del credito di € 121.000,00 (importo arrotondato); 

 

Dato atto che in relazione al Patto di stabilità interno, in seguito all’approvazione 

del D.L.78/2015,  i saldi obiettivi finali, con arrotondamento alle migliaia di euro, sono stati 

rideterminati in € 582.000 per l’anno 2015, € 2.458.000 per l’anno 2016, € 438.000 per 

l’anno 2017 e che tali saldi risultano più favorevoli rispetto a quanto determinato in base 

alla precedente normativa e non tengono conto di contributi regionali, al momento non 

assegnati; 

 

Dato altresì atto che con le presenti variazioni il saldo finanziario di competenza 

mista previsto, tenuto conto degli accertamenti e degli impegni (per la gestione di 

competenza di parte corrente) e dei flussi di riscossioni e pagamenti (per la gestione di 

cassa degli investimenti) stimati per l’intero esercizio, garantisce il rispetto del saldo 

programmatico 2015; 

 

Preso atto che tra le variazioni di cui all’allegato B sono inseriti contenimenti di 

spesa (disposti dal DL 78/2010 art. 6 e dal DL 66/2014 art. 15, comma 1) al fine di 

rispettare le riduzione di spesa previste dalla normativa; 

 

Visto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili 2015-2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2015 e ravvisata l’opportunità, anche 

al fine di migliorare la liquidità dell’Ente, di apportare al medesimo le seguenti variazioni: 

Maggiori entrate titoli 4,5 € 532.500,00 (+) ALL.C 

Minori entrate titoli 4,5 € 121.000,00 (-) ALL.C 

Maggiori spese titoli 2 € 411.500,00 (-) ALL. D 

Minori spese titolo 2 € 0,00 (+) ALL. D 

Saldo variazione bilancio Investimenti 2015 – 

Equilibri 

€ 0,00   



□ anticipazione all’esercizio 2015 dell’alienazione dell’Area Fornace 

Bottacchi, per l’importo stimato di € 550.000,00; 

□ inserimento nell’esercizio 2017 dell’alienazione dell’ex Centro sociale di 

viale Giulio Cesare, per l’importo stimato di € 750.000,00 (quota parte del 50%); 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 15.07.2015 ad oggetto: “Piano 

delle alienazione e valorizzazioni immobili 2015-2017 – proposta di modifica ed 

integrazione” con la quale è stata inserita nell’annualità 2015 la scheda n. 9bis - Area 

Fornace Bottacchi - e modificata nell’annualità 2017 la scheda n. 17 - con l’inserimento 

dell’ex Centro sociale di viale Giulio Cesare (in quota parte del 50%); 

 

Ritenuto inoltre, in esecuzione della propria precedente deliberazione n. 37/2015, di 

confermare l’alienazione delle azioni della Società Pharma Novara Spa possedute dal 

Comune, corrispondenti al 20% del capitale della società; 

 

Preso atto che alla data odierna non si è a conoscenza dell’esistenza di debiti fuori 

bilancio, come si evince dalle dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi; 

 

Visto l’articolo 175 comma 9-ter del Dlgs 267/2000 che dispone, per il 2015, 

l’applicazione delle norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014 

e ritenuto, comunque, di approvare in questa sede lo stato di attuazione dei programmi 

2015, con particolare riferimento alla gestione degli investimenti (allegato F), sebbene 

l’assestamento di bilancio 2015 e lo stato di attuazione dei programmi 2015 (previsti dal 

punto 4.2 dei Principi contabili della programmazione) abbiano scadenza 30 novembre 

2015; 

 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del 

Dlgs 267/2000; 

 

Dato atto che la 1^ Commissione Consiliare ha esaminato la presente variazione; 

  

Visto il parere allegato del Dirigente del Servizio Bilancio, espresso sulla  proposta 

di deliberazione in esame; 

 

Con 19 voti favorevoli e 7 contrari (i Consiglieri Andretta, Arnoldi, Franzinelli, 

Perugini, Zacchero, Pedrazzoli, Murante), resi per alzata di mano dai 26 Consiglieri 

presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015 

1.1) Di approvare la verifica degli Equilibri di bilancio 2015, effettuata tenendo in 

considerazione gli impegni e gli accertamenti assunti nel corso dell’esercizio 2015 e 

la proiezione degli stessi su base annua in relazione al prevedibile andamento della 

gestione, dalla quale, fatte salve le eventuali variazioni da apportare in sede di 

assestamento generale di bilancio, emerge che gli equilibri vengono mantenuti con le 

variazioni indicate analiticamente negli allegati A, B, C, e D quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto, come indicato in sintesi nelle seguenti tabelle 

riepilogative: 



 

Bilancio corrente 2015 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 3.654.580,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 800.000,00 (-) All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 4.370.900,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 1.516.320,00 (+) All. B 

Saldo variazione bilancio Corrente 2015 – 

Equilibri 

€ 0,00   

 

Bilancio di parte investimenti 2015 

 

 

In allegato E sono riportate le variazioni a fini conoscitivi in base agli schemi del 

Dlgs 118/2011. 

 

1.2) Di dare atto del rispetto 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; 

 

1.3) Di dare atto che in seguito alle presenti variazioni risulta modificata la Relazione 

previsionale e programmatica 2015-2017 ed il bilancio pluriennale 2015 – 2017. 

 

1.4) Di procedere all’estinzione del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione 4515808/00 

con il contestuale introito del credito di € 121.000,00 (importo arrotondato); 

 

1.5) Di dare atto, in relazione al Patto di Stabilità Interno che: 

- in seguito all’approvazione del D.L.78/2015, i saldi obiettivi finali, con 

arrotondamento alle migliaia di euro, sono stati rideterminati in € 582.000 per 

l’anno 2015, € 2.458.000 per l’anno 2016, € 438.000 per l’anno 2017 e che tali saldi 

(pur non tenendo conto degli spazi finanziari regionali, al momento non assegnati) 

risultano più favorevoli rispetto a quanto determinato in base alla precedente 

normativa (€ 2.821.000 per il 2015, € 3.357.000 per il 2016 e per il 2017); 

- con le presenti variazioni il saldo finanziario di competenza mista previsto, tenuto 

conto degli accertamenti e degli impegni (per la gestione di competenza di parte 

corrente) e dei flussi di riscossioni e pagamenti (per la gestione di cassa degli 

investimenti) stimati per l’intero esercizio, garantisce il rispetto del saldo 

programmatico 2015 e per il biennio 2016-2017; 

 

1.6) Di precisare, riguardo alla programmazione 2015, che tra le variazioni di cui 

all’allegato B sono inseriti contenimenti di spesa (disposti dal DL 78/2010 art. 6 e dal 

Maggiori entrate titoli 4,5 € 532.500,00 (+) ALL.C 

Minori entrate titoli 4,5 € 121.000,00 (-) ALL.C 

Maggiori spese titoli 2 € 411.500,00 (-) ALL. D 

Minori spese titolo 2 € 0,00 (+) ALL. D 

Saldo variazione bilancio Investimenti 2015 – 

Equilibri 

€ 0,00   



DL 66/2014 art. 15, comma 1) al fine di rispettare le riduzione di spesa previste dalla 

normativa; 

 

1.7) Di apportate al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili 2015-2017, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2015, le seguenti variazioni, 

anche al fine di migliorare la liquidità dell’Ente: 

□ anticipazione all’esercizio 2015 dell’alienazione dell’Area Fornace Bottacchi, per 

l’importo stimato di € 550.000,00; 

□ inserimento nell’esercizio 2017 dell’alienazione dell’ex Centro sociale di viale 

Giulio Cesare, per l’importo stimato di € 750.000,00 (quota parte del 50%); 

dando atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 15.07.2015, è stata 

inserita nell’annualità 2015 la scheda n. 9bis - Area Fornace Bottacchi - e modificata 

nell’annualità 2017 la scheda n. 17 - con l’inserimento dell’ex Centro sociale di viale 

Giulio Cesare (in quota parte del 50%); 

 

1.8) Di confermare, in esecuzione della propria precedente deliberazione n. 37/2015,  

l’alienazione delle azioni della Società Pharma Novara Spa, corrispondenti al 20% del 

capitale della società; 

 

 

2) GESTIONE RESIDUI 
Di dare atto che per quanto concerne la gestione dei residui la situazione in oggi valutabile 

si fonda sull’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (di cui 

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 172/2015) e che nel corso della gestione 2015 

non si sono riscontrati scostamenti di rilevanza riguardo ai residui mantenuti e riguardo alle 

entrate e spese reiscritte, confermando pertanto la situazione di equilibrio finanziario, senza 

necessità di adeguamento del Fondo crediti dubbia esigibilità. 

 

3) DEBITI FUORI BILANCIO – Art. 194 del Dlgs 267/2000 
Di dare atto che alla data della verifica in oggetto non si è a conoscenza dell’esistenza di 

debiti fuori bilancio, come si evince dalle dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi. 

 

4) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Di approvare lo stato di attuazione dei programmi – con particolare riferimento alla 

gestione degli investimenti – così come riportato in allegato F, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Comune – Unicredit Spa. 
 

 

Con successiva votazione, con 24 voti favorevoli e 2 astenuti (i Consiglieri 

Franzinelli e Perugini) resi per alzata di mano dai 26 Consiglieri presenti e votanti, come da 

proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 46 del 31.7.2015 

 

 

 

OGGETTO: 

ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO ESERCIZI 2015 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 
 

 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

BILANCIO 

 

 

 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

 

 

Novara, 15.07.2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 BILANCIO 
F.to Dott. Filippo Daglia 

 

      

      

 

      

      

      

      

 

      

      

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 15.07.2015 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  
IL PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

F.to Dott. Filippo DAGLIA 

 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  03.08.2015 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  17.08.2015. 

 

Novara, 03.08.2015 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
mt / 

 

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n. 13 in data odierna. 

Novara,  03.08.2015                  

IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to  Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione, posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal ___________________ 

al __________________ senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                   IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                

 

 

 

 


