
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  35 

 

OGGETTO 
 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016-2018 - ESAME ED APPROVAZIONE 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di APRILE,  il giorno  OTTO,  alle ore 9.05, 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,  Dott.ssa Maria Angela Danzì. 

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)SANTORO Filiberto 

28)SONCIN Mirella 

29)SPANO Roberto 

30)STOPPANI Donatella 

31)ZACCHERO Luca 

32)ZAMPOGNA Tino 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

CANELLI, GIULIANO, MONTEGGIA, PERUGINI. 

  

 

Consiglieri presenti N.29                            Consiglieri assenti N. 4 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BOZZOLA, DULIO, FONZO, IMPALONI, PALADINI, PALADINI, PIROVANO, RIGOTTI, 

TURCHELLI 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 35 = OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-

2018 E BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - 
ESAME ED APPROVAZIONE 

 

 
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al 

punto 5 dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Dulio ad illustrare il contenuto. 

 

 Dopo la presentazione da parte dell’Assessore Dulio, intervengono nel dibattito i 

consiglieri Moscatelli, Diana, Arnoldi, Franzinelli, Reali, Pedrazzoli, Spano, Pronzello, Canelli, 

Sacco, Murante, Andretta, Zacchero, Stoppani, Lia, Aralda, Iodice, Lanzo, Pagani, Zampogna, 

Brivitello, D’Intino, Sindaco. 

 

 I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

 

 Durante la discussione rientra il consigliere Canelli ed escono i consiglieri Negri, 

Coggiola, Andretta, Lanzo, Zacchero; i consiglieri presenti sono 25. 

 

 Ricordato che sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali n° 20 emendamenti; 

l’emendamento n. 18843, presentato dal consigliere Brivitello, è stato ritirato in corso di seduta. 

 

 Vista la deliberazione della G.C. n° 92 del 22.03.2016 ad oggetto “Emendamenti allo 

schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati: esame e proposte al Consiglio 

Comunale”. 

 

 Esce il consigliere Canelli; i consiglieri presenti sono 24. 

 

 Il Presidente invita pertanto il Consiglio Comunale all’esame ed alla votazione degli 

emendamenti presentati: 

 

 Prot. n° 18815 

23 favorevoli - 1 astenuto (Rossetti)     ACCOLTO 

 

 Prot. n° 18816 

 8 favorevoli - 16 contrari      RESPINTO 

 

 Entrano i consiglieri Andretta – Zacchero; i consiglieri presenti sono 26 

 

 Prot. n° 18817 

10 favorevoli - 16 contrari      RESPINTO 

 

 Prot. n° 18820 

19 favorevoli - 6 contrari – 1 astenuto (Pedrazzoli)   ACCOLTO 

 

 

 Prot. n° 18821 

Unanimità        ACCOLTO 

 

 Prot. n° 18831 

5 favorevoli - 21 contrari      RESPINTO 



 

 Prot. n° 18832 

10 favorevoli - 16 contrari       RESPINTO 

 

Esce il consigliere Murante; i consiglieri presenti sono 25 

 

 Prot. n° 18833 

8 favorevoli - 17 contrari       RESPINTO 

 

Rientra il consigliere Murante; i consiglieri presenti sono 26 

 

 Prot. n° 18835 

8 favorevoli - 17 contrari – 1 astenuto (Zacchero)   RESPINTO 

 

 Prot. n° 18836 

5 favorevoli - 18 contrari – 3 astenuti (Reali-D’Intino-Diana)  RESPINTO 

 

Esce il consigliere Pedrazzoli; i consiglieri presenti sono 25 

 

 Prot. n° 18837 

8 favorevoli - 17 contrari       RESPINTO 

 

 Prot. n° 18839 

4 favorevoli - 20 contrari – 1 astenuto (Moscatelli)   RESPINTO 

 

Rientra il consigliere Pedrazzoli ed esce il consigliere Murante; i consiglieri presenti sono 25 

 

 Prot. n° 18841 

4 favorevoli – 20 contrari – 1 astenuto (Zacchero)   RESPINTO 

 

Rientra il consigliere Murante; i consiglieri presenti sono 26 

 

 Prot. n° 18844 

5 favorevoli - 20 contrari – 1 astenuto (Zacchero)   RESPINTO 

 

Esce il consigliere Pedrazzoli; i consiglieri presenti sono 25 

 

 Prot. n° 18845 

9 favorevoli - 16 contrari       RESPINTO 

 

Esce il consigliere Murante; i consiglieri presenti sono 24 

 

 Prot. n° 18847 

4 favorevoli - 16 contrari – 4 astenuti    RESPINTO               

(Zacchero-Diana-Reali-D’Intino) 

 

Esce il consigliere Franzinelli; i consiglieri presenti sono 23 

 

 Prot. n° 18849 

7 favorevoli - 14 contrari – 2 astenuti (Zacchero-Stoppani)  RESPINTO 

 

Rientrano i consiglieri Pedrazzoli, Murante, Franzinelli; i consiglieri presenti sono 26 

 

 Prot. n° 18850 

6 favorevoli - 20 contrari       RESPINTO 



 Prot. n° 18851 

6 favorevoli - 16 contrari – 4 astenuti    RESPINTO 

   (Stoppani-D’Intino-Diana-Reali) 

 

Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri: Arnoldi, Murante, Moscatelli, 

Franzinelli, Diana, Pedrazzoli, Zacchero, Rossetti, Brivitello. 
 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta Comunale 

 

Visto il D.lgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi” e s.m.i.; 

 

Visti i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000: 

 n. 162, che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione 

finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

 n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione finanziario del triennio successivo; 

 n. 174, comma 1, che attribuisce all’organo esecutivo la predisposizione dello schema di 

bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati; 

 n. 170, che disciplina il Documento Unico di Programmazione; 

 n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione; 

 

         Visto  il decreto del Ministero dell’Interno in data 28.10.2015 che ha differito al 

31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da 

parte degli enti locali; 

 

         Visto  il decreto del Ministero dell’Interno in data 1.3.2016 che ha previsto un 

ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2016,  al 30.04.2016; 

 

         Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n 49 del 19.02.2016 è stato 

approvato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 e che lo stesso è stato 

messo a disposizione del Consiglio Comunale per la successiva definitiva approvazione ai 

sensi del D.Lgs n. 118/2011; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65  in data 24.2.2016  ad oggetto: 

“Schema di bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2016 –  Esame ed 

approvazione” con la quale sono stati approvati i seguenti documenti: 

 



a) Schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 

b) Allegati al bilancio di previsione 2016-2018, costituiti da: 

 Tasso di copertura entrata/spesa del servizio gestione rifiuti 

 Tasso di copertura entrata/spesa dei servizi a domanda individuale 

 Dimostrazione del limite di indebitamento a breve termine per l’anno 2016 

 Dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento a lungo termine per il 

triennio 2016-2018 

 Prospetto delle spese in conto capitale con modalità di finanziamento per il 

triennio 2016-2018 

 Prospetto delle annualità 2016 delle rate di rimborso mutui 

 Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica triennio 

2016-2018 

 Conto del Patrimonio al 31.12.2014 e parametri di deficitarietà strutturale 

 Nota integrativa 

 

       Richiamata  altresì la propria deliberazione n. 421 del 29.12.2015, ad oggetto 

“Programma triennale OO.PP. 2016-2018 – Elenco annuale 2016. Adozione schema di 

aggiornamento ai sensi dell’art. 128 comma 1) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.”; 

 

 Viste le seguenti deliberazioni della Giunta comunale: 

 

 n. 62 del 24.2.2016 - Decreto Legislativo 163/2006 e smi – programma triennale OO.PP. 

2016-2018. Elenco annuale 2016. Approvazione studi di fattibilità. Presa d’atto 

dell’approvazione di progetti  preliminari; 

 n. 50 del 19.2.2016 - Monitoraggio annuale del personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del 

D.Lgs. n. 165/2001. Definizione consistenza dotazione organica Comune di Novara; 

 n. 51 del 19.2.2016  - Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 

per gli anni -2016-2017-2018 e piano assunzioni anno 2016, anno 2017 e anno 2018; 

 n. 22 del 2.2.2016 - Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 

2016/2018 – Ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione, di dismissione o di destinazione a strumenti 

sussidiari per la gestione di immobili pubblici; 

 n. 63 del 24.2.2016 - Piano triennale 2016-2018 per il contenimento delle spese di 

funzionamento delle proprie strutture – Attuazione della Legge 244/2007 “Finanziaria 

2008”, art. 2 – comma 594 e ss.mm.ii.; 

 n. 64 del 24.2.2016  - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

per violazioni previste dal “Nuovo Codice della Strada” alle finalità di cui all’art. 208 

del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni – anno 2016; 

 

 Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001, che così recita: "Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, 

recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 



degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento". 

 

 Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che così 

recita: "Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro 

competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno". 

 

Viste le deliberazioni consiliari: 

 n. 26 del 31.03.2016 ad   oggetto: “Approvazione piano finanziario anno 2016 del 

Servizio di gestione integrata del Ciclo dei rifiuti”; 

 n. 27 del 31.032016 - Imposta Unica Comunale IUC -  Determinazione delle tariffe 

della tassa rifiuti – TARI anno 2016; 

 n. 33 dell’08.04.2016 “Mobilità urbana. A) Piano tariffario TPL a mezzo Bus: 

integrazione attuale piano a seguito istituzione dei parcheggi di interscambio; B) 

Disciplina tariffaria della sosta: aggiornamento a seguito dei provvedimenti attuativi 

adottati dalla Giunta Comunale”; 

 n. 31 dell’08.04.2016  “IUC – anno 2016: conferma aliquote e detrazioni Imposta 

Municipale Propria (IMU) ed aliquote tributo Servizi indivisibili (TASI)” 

 

 Considerato che la programmazione finanziaria per l’esercizio 2016 non prevede 

altre modifiche delle tariffe e/o aliquote delle entrate tributarie, delle tariffe dei servizi a 

domanda individuale e dei servizi istituzionali, ad eccezione di quelle sopra indicate; 

 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 31.03.2016 ad oggetto: 

“D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito con Legge 26.04.1983 n. 131 – Verifica della quantità e 

qualità di aree e fabbricati  da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 

che potranno essere cedute. Fissazione dei prezzi di cessione in diritto di superficie e in 

diritto di proprietà per l’anno 2016”; 

 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 08.04.20156 di 

approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e dell’elenco 

annuale dei lavori (anno 2016) ai sensi dell’art. 128 c. 1 del Dlgs 163/2006 e smi; 

 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34  in data 08.04.2016 ad oggetto: 

“Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018 e 

contestuale variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 bis della L.R.N.56/77 e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

 



 Richiamato l’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 

133/2008, il quale recita testualmente: “L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, è così sostituito: ”Con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni 

vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle 

disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina 

responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è 

fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”; 

 

 Visto l’art.1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che la spesa annua per studi 

e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a 

pubblici dipendenti, sostenuta dai Comuni non può essere superiore al 75% del limite di 

spesa per l’anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al 

comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 

  Richiamata altresì la circolare 32/2015 della Ragioneria Generale dello Stato ad 

oggetto “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2016”, il cui 

allegato 1 detta le “norme di contenimento della spesa per l’anno 2016”; 

 

 Ritenuto pertanto di determinare in complessivi € 16.362,79  il limite massimo della 

spesa annua per gli incarichi di collaborazione suddetti, dando atto che nel bilancio di 

previsione sono previsti a tale titolo € 7.000,00; 

 

 Evidenziato che da tale previsione di spesa sono esclusi gli incarichi eventualmente 

da affidare in relazione a programmi e progetti finanziati da soggetti terzi a mezzo di 

contributi o trasferimenti e per i quali, conseguentemente, non risulta un onere diretto a 

carico del Comune; 

 

 Vista la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 31.03.2016 ad oggetto: 

Modifica al “Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto 

dell’accertamento con adesione”; 

 

 Vista la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 31.03.2016 ad oggetto: 

Modifica al “Regolamento IUC”; 

 

 Visto il capo I del Dlgs 267/2000 sull’ordinamento degli EE.LL, nonché la vigente 

normativa in materia; 

 

Visto il capo II del vigente Regolamento di contabilità; 

 

Preso atto: 



 dell’esame operato dalle competenti Commissioni Consiliari sugli atti di bilancio; 

 del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori di Conti (verbale n. 4/2015) 

in merito al bilancio di previsione 2016-2018 e a tutti i documenti allegati e collegati; 

 

 Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 5/2016) in 

merito alla citata deliberazione della giunta Comunale n. 92/2016; 

 

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

di deliberazione in esame; 

 

 Con 17 voti favorevoli e 9 contrari (i consiglieri Reali, Diana, D’Intino, Andretta, 

Arnoldi, Moscatelli, Murante, Franzinelli, Zacchero) resi per alzata di mano dai 26 

consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente. 

 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare il Documento unico di programmazione  2016-2018, di cui all’art. 170 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., (adeguato  sulla base delle 

modifiche conseguenti all'accoglimento degli emendamenti presentati); 

 

2)  Di approvare il Bilancio di previsione  finanziario 2016-2018 che presenta le seguenti 

risultanze contabili di sintesi in entrata e in spesa, (allegato A) (adeguato sulla base 

delle modifiche  conseguenti all'accoglimento degli emendamenti presentati) 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

Titolo Denominazione 
  

Previsioni del bilancio pluriennale 

 Prev. 2016 Prev. 2017 Prev. 2018 

  FPV per spese correnti Previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

  FPV per spese in conto capitale Previsioni di competenza 16.381.728,55 12.356.964,60 6.199.820,00 

  
Utilizzo avanzo di 
amministrazione Previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

  
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente Previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

  
Fondo di cassa al 1/1 esercizio di 
riferimento Previsioni di cassa 5.283.507,76     

1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

Previsioni di competenza 75.444.050,00 75.214.050,00 75.214.050,00 

Previsioni di cassa 71.292.403,47     

2 Trasferimenti correnti 
Previsioni di competenza 14.156.840,00 9.917.240,00 9.917.240,00 

Previsioni di cassa 12.282.670,24     

3 Entrate extratributarie 
Previsioni di competenza 17.080.670,00 16.486.350,00 16.421.350,00 

Previsioni di cassa 18.282.686,22     

4 Entrate in conto capitale 
Previsioni di competenza 14.627.521,82 9.232.833,21 6.428.600,00 

Previsioni di cassa 8.994.270,00     

5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

Previsioni di competenza 6.752.087,11 572.500,00 3.445.000,00 

Previsioni di cassa 13.542.500,00     

6 Accensione di prestiti 
Previsioni di competenza 3.970.000,00 0,00 3.445.000,00 

Previsioni di cassa 3.970.000,00     



7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

Previsioni di competenza 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 

Previsioni di cassa 100.000.000,00     

9 
Entrate per conto terzi e partite 
di giro 

Previsioni di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 

Previsioni di cassa 123.000.000,00     

  
Totale titoli 

Previsioni di competenza 355.031.168,93 294.422.973,21 297.871.240,00 

  Previsioni di cassa 351.364.529,93     

  
Totale generale delle entrate 

Previsioni di competenza 371.412.897,48 306.779.937,81 304.071.060,00 

  Previsioni di cassa 356.648.037,69     

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

Titolo Denominazione 
  

Previsioni del bilancio pluriennale 

 Prev. 2016 Prev. 2017 Prev. 2018 

  Disavanzo di amministrazione   0,00 0,00 0,00 

1 Spese correnti 
Previsioni di competenza 98.341.560,00 93.767.640,00 93.639.640,00 

Previsioni di cassa 110.691.095,45     

2 Spese in conto capitale 
Previsioni di competenza 35.388.837,48 20.489.797,81 16.073.420,00 

Previsioni di cassa 17.477.875,57     

3 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

Previsioni di competenza 4.542.500,00 572.500,00 3.445.000,00 

Previsioni di cassa 4.299.965,96     

4 Rimborso di prestiti 
Previsioni di competenza 10.140.000,00 8.950.000,00 7.913.000,00 

Previsioni di cassa 10.140.000,00     

5 
Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

Previsioni di competenza 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 

Previsioni di cassa 100.000.000,00     

7 
Spese per conto terzi e partite di 
giro 

Previsioni di competenza 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 

Previsioni di cassa 108.654.723,68     

  
Totale titoli 

Previsioni di competenza 371.412.897,48 306.779.937,81 304.071.060,00 

  Previsioni di cassa 351.263.660,66     

  
Totale generale delle spese 

Previsioni di competenza 371.412.897,48 306.779.937,81 304.071.060,00 

  Previsioni di cassa 351.263.660,66     

 

3) Di approvare i documenti allegati al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 

(allegato B) (adeguati  sulla base delle modifiche conseguenti all'accoglimento degli 

emendamenti presentati): 

 Tasso di copertura entrata/spesa del servizio gestione rifiuti 

 Tasso di copertura entrata/spesa dei servizi a domanda individuale 

 Dimostrazione del limite di indebitamento a breve termine per l’anno 2016 

 Dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento a lungo termine per il triennio 

2016-2018 

 Prospetto delle spese in conto capitale con modalità di finanziamento per il triennio 

2016-2018 

 Prospetto delle annualità 2016 delle rate di rimborso mutui 

 Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica triennio 2016-

2018 

 Conto del Patrimonio al 31.12.2014 e parametri di deficitarietà strutturale 2014 

 Nota integrativa 



 

4) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 169, della Legge 

296/2006, sono state variate le seguenti tariffe: 

 

 deliberazione n. 27 del 31.03.2016 - Imposta Unica Comunale IUC -  Determinazione 

delle tariffe della tassa rifiuti – TARI – anno 2016 (in seguito ad approvazione del 

relativo piano finanziario); 

 deliberazione n. 33 in data 08.04.2016 - “Mobilità urbana. A) Piano tariffario TPL a 

mezzo Bus: integrazione attuale piano a seguito istituzione dei parcheggi di 

interscambio; B) Disciplina tariffaria della sosta: aggiornamento a seguito dei 

provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta Comunale”; 

 

5) Di confermare tutte le altre tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale ed ai 

servizi istituzionali ed aliquote di tributi, già in vigore per l’esercizio 2015, ed in 

particolare le aliquote di cui alla deliberazione n. 31 in data 08.04.2016 ad oggetto “IUC 

– anno 2016: conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) ed 

aliquote tributo Servizi indivisibili (TASI)” 

 

6) Di approvare il tasso di copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’anno 2016 nella misura del 45,89%, come indicato nell’apposito 

prospetto allegato al bilancio 2016;    

 

7) Di dare atto, con riferimento all’art. 172,  lettera f, del Dlgs 267/2000, che il Comune 

non si trova nelle condizioni di situazione di deficitarietà strutturale, così come 

evidenziato dai parametri allegati al rendiconto 2014; 

 

8) Di dare atto che sono collegate al bilancio 2016 le seguenti deliberazioni di Consiglio 

Comunale: 

8.1) n. 32 in data 08.04.2016: “Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 

ed elenco annuale dei lavori (anno 2016) ai sensi dell’art. 128 c. 1 del Dlgs 

163/2006 e smi” (adeguato sulla base delle modifiche  conseguenti 

all'accoglimento degli emendamenti presentati); 

8.2) n. 34 in data 08.04.2016: “Approvazione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari 2016-2018 e contestuale variante urbanistica ai sensi 

dell’art.16 bis della L.R.N.56/77 e successive modifiche ed integrazioni”; 

8.3) n. 29  del 31.03.2016: “D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito con Legge 26.04.1983 n. 

131 – Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati  da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute. Fissazione 

dei prezzi di cessione in diritto di superficie e in diritto di proprietà per l’anno 

2016”; 

8.4) n. 26 del 31.03.2016: “Approvazione piano finanziario anno 2016 del Servizio di 

Gestione Integrata del ciclo dei rifiuti”; 

8.5) n. 27 del 31.03.2016: “Imposta Unica Comunale IUC -  Determinazione delle 

tariffe della tassa rifiuti – TARI – anno 2016”; 



8.6) deliberazione n. 33 in data 08.04.2016: “Mobilità urbana. A) Piano tariffario TPL a 

mezzo Bus: integrazione attuale piano a seguito istituzione dei parcheggi di 

interscambio; B) Disciplina tariffaria della sosta: aggiornamento a seguito dei 

provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta Comunale”; 

8.7) n. 23 del 31.03.2016: Modifica al “Regolamento IUC”; 

8.8) n. 25 del 31.03.2016: Modifica al “Regolamento per l’applicazione ai tributi 

comunali dell’istituto dell’accertamento con adesione” 

 

e le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

8.9) n. 62 del 24.2.2016 - Decreto Legislativo 163/2006 e smi – programma triennale 

OO.PP. 2016-2018. Elenco annuale 2016. Approvazione studi di fattibilità. Presa 

d’atto dell’approvazione di progetti  preliminari. 

8.10) n. 50 del 19.2.2016 - Monitoraggio annuale del personale ai sensi degli artt. 6 e 33 

del D.Lgs. n. 165/2001. Definizione consistenza dotazione organica Comune di 

Novara. 

8.11) n. 51 del 19.2.2016  - Approvazione programma triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2016-2017-2018 e piano assunzioni , anno 2016, anno 2017 

e anno 2018. 

8.12) n. 22 del 2.2.2016 - Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 

2016/2018 – Ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle 

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, di dismissione o di 

destinazione a strumenti sussidiari per la gestione di immobili pubblici. 

8.13) n. 63 del 24.2.2016 - Piano triennale 2016-2018 per il contenimento delle spese di 

funzionamento delle proprie strutture – Attuazione della Legge 244/2007 

“Finanziaria 2008”, art. 2 – comma 594 e succ. 

8.14) n. 64 del 24.2.2016  - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni previste dal “Nuovo Codice della Strada” alle finalità di 

cui all’art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni – anno 2016. 

  

9)  Di dare atto che risultano allegati al Bilancio i pareri espressi dal Collegio dei Revisori 

dei Conti relativi al Bilancio 2016-2018 e agli emendamenti approvati; 

 

10)Di trasmettere la presente Deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Tesoriere del 

Comune. 

 

Con successiva votazione, con 17 voti favorevoli resi per alzata di mano dai 17 consiglieri 

votanti, su 26 consiglieri presenti, avendo dichiarato di non partecipare al voto i consiglieri 

Reali, Diana, D’Intino, Andretta, Arnoldi, Moscatelli, Murante, Franzinelli, Zacchero come 

da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 35 del 8/4/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016-2018 - ESAME ED APPROVAZIONE 

 

 

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, 24/03/2016 

 

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, 24/03/2016 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  
IL PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

______________________________________________________________________________________ 

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:  13/05/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  30/05/2016. 

 

Novara, 13/05/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva 

 

 

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 

                                

 

 

 

 


