
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  43 

 

OGGETTO 
 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2016-2018 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO 
GENERALE DEL BILANCIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di LUGLIO,  il giorno  VENTOTTO,  alle ore 9,10, nella sala 

consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, 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. Gerardo Murante. 

Assiste il Segretario Generale Supplente,   Dott. Filippo Daglia. 

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

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

 

1) ALLEGRA Emanuela 

2) ANDRETTA Daniele 

3) BALLARE’ Andrea 

4) BIANCHI Laura 

5) BRUSTIA Edoardo 

6) COLLODEL Mauro 

7) COLOMBI Vittorio 

8) CONTARTESE Michele 

9) DEGRANDIS Ivan 

10)FOTI Elena 

11)FRANZINELLI Mauro 

12)FREGUGLIA Flavio 

13)GAGLIARDI Pietro 

14)IACOPINO Mario 

15)IMPALONI Elia 

16)LANZO Raffaele 

17)MACARRO Cristina 

18)MARNATI Matteo 

19)MATTIUZ Valter 

20)MURANTE Gerardo 

21)NIEDDU Erika 

22)NIELI Maurizio 

23)PALADINI Sara 

24)PASQUINI Arduino 

25)PIANTANIDA Luca 

26)PICOZZI Gaetano 

27)PIROVANO Rossano 

28)RICCA Francesca 

29)STROZZI Claudio 

30)TREDANARI Angelo 

31)TURCHELLI Paola 

32)VIGOTTI Paola 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

CONTARTESE, GAGLIARDI, MATTIUZ, PASQUINI, PIROVANO. 

  

 

Consiglieri presenti N.28                            Consiglieri assenti N. 5 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BONGO, BEZZI, BORREANI, CARESSA, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI, PERUGINI 

 

 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 43 = OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 AI SENSI 
DELL’ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2016 
AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto n. 3 

dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Moscatelli ad illustrarne il 

contenuto. 

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

dichiarazione di voto i consiglieri Paladini, Macarro, Andretta, Ballarè, Freguglia, 

Marnati, Tredanari, De Grandis, Murante, Franzinelli, Colombi, Pasquini ed ancora 

l’Assessore Moscatelli per precisazioni. 

Durante il dibattito entra il consigliere  Pasquini;  i consiglieri presenti sono 29. 

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta Comunale; 
 

 

 Visto il  Bilancio di previsione 2016-2018, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 35 in data 8 aprile 2016; 

  

 Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23 maggio 2016 

è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015, da cui risulta 

un risultato di amministrazione di € 9.433.493,40 (di cui € 72.520,00 vincoli di parte 

corrente, € 2.661.711,83 vincoli per investimenti, € 2.978.380,77 quota destinata ad 

investimenti); 

 

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

Comunale provvede entro il 31 luglio, 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; 

 

 Visto l’art. 175, comma 8, del Tuel che dispone “Mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 

fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 

bilancio”; 

 

 Vista la verifica degli Equilibri di bilancio 2016 – GESTIONE DI COMPETENZA, 

effettuata tenendo in considerazione gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa 

assunti nel corso dell’esercizio 2016 e la proiezione degli stessi su base annua in relazione 

al prevedibile andamento della gestione, dalla quale emerge che gli equilibri vengono 

mantenuti con le variazioni di assestamento generale di bilancio riportate nell’allegato 1 

(con esposizione secondo gli schemi di cui al Dlgs 118/2011) e analiticamente dettagliate 

negli allegati A, B, C, e D quali parti integranti e sostanziali del presente atto, come 

riassunto in sintesi nelle seguenti tabelle riepilogative: 

 

Bilancio corrente 2016 – gestione competenza 

 
Applicazione quota accantonata avanzo di 

amministrazione 2015 

€ 49.500,00 (+) All. A 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 2.319.550,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 128.710,00 (-) All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 3.193.450,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 953.110,00 (+) All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 – 

Equilibri 

€ 0,00   

 

Bilancio di parte investimenti 2016 – gestione competenza 

Applicazione quota vincolata e destinata ad 

investimenti avanzo di amministrazione 2015 

€ 987.100,00 (+) All. C 

Maggiori entrate titoli 4, 6 € 1.717.510,00 (+) All. C 

Minori entrate titolo 4, 6 € 945.000,00 (-) All. C 

Maggiori spese titolo 2 € 1.759.610,00 (-) All. D 

Saldo variazione bilancio Investimenti 2016 – 

Equilibri 

€ 0,00   

 

 Precisato che in relazione alla gestione investimenti, tenuto conto della 

programmazione dei lavori pubblici e degli altri interventi in conto capitale in essere, si 

ritiene di procedere: 

 



□ alla modifica delle modalità di finanziamento di alcune spese al fine di garantire 

l’attivazione delle medesime in quanto ritenute prioritarie, come di seguito indicato: 

 

Edifici vari – messa in sicurezza facciate e recinzioni (spesa di € 170.000,00) 

finanziamento iniziale: € 20.000,00 permessi di costruire e € 150.000,00 mutuo 

finanziamento attuale: € 170.000,00 alienazioni 

 

Edifici vari – manutenzione strutture lignee e metalliche (spesa di € 190.000,00) 

finanziamento iniziale: € 20.000,00 permessi di costruire e € 170.000,00 mutuo 

finanziamento attuale: € 190.000,00 alienazioni 

 

Beni culturali/monumenti: messa in sicurezza (spesa di € 220.000,00) 

finanziamento iniziale: € 20.000,00 permessi di costruire e € 200.000,00 mutuo 

finanziamento attuale: € 180.000,00 alienazioni e € 40.000,00 permessi di costruire 

 

Manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni stradali (spesa da € 

1.000.000,00 a € 1.200.000,00, come da DGC n. 206 del 19.07.2016) 

finanziamento iniziale: € 300.000,00 alienazioni e € 700.000,00 mutuo 

finanziamento attuale: € 55.000,00 permessi di costruire e € 1.145.000,00 mutuo 

 

Marciapiedi di corso Risorgimento (spesa da € 80.000,00 a € 155.000,00, come da 

DGC n. 205 del 19.07.2016) 

finanziamento iniziale: € 10.000,00 permessi di costruire e € 70.000,00 mutuo 

finanziamento attuale: € 10.000,00 permessi di costruire e € 145.000,00 mutuo 

 

Restauro conservativo patrimonio arboreo (spesa di € 600.000,00) 

finanziamento iniziale: € 300.000,00 alienazioni e € 300.000,00 permessi di costruire 

finanziamento attuale: € 200.000,00 alienazioni, € 200.000,00 concessioni cimiteriali 

e € 200.000,00 avanzo amministrazione – quota destinata investimenti 

 

Cimiteri – messa in sicurezza fissaggio fasce in marmo (spesa di € 400.000,00) 

finanziamento iniziale: € 200.000,00 alienazioni e € 200.000,00 concessioni 

cimiteriali 

finanziamento attuale: € 200.000,00 alienazioni e € 200.000,00 permessi di costruire 

 

Palazzo Fossati – completamento prevenzione incendi (spesa di € 375.000,00) 

finanziamento iniziale: € 375.000,00 alienazioni 

finanziamento attuale: € 120.000,00 alienazioni e € 255.000,00 avanzo 

amministrazione – quota destinata investimenti 

 

Acquisto software e attrezzature tecniche (spesa di € 70.000,00) 

finanziamento iniziale: € 35.000,00 alienazioni e € 35.000,00 concessioni cimiteriali 

finanziamento attuale: € 35.000,00 alienazioni, € 15.000,00 concessioni cimiteriali e 

€ 20.000,00 avanzo amministrazione – quota destinata investimenti 

Acquisto punti ENEL SOLE (spesa di € 225.000,00) 

finanziamento iniziale: € 225.000,00 alienazioni 

finanziamento attuale: € 225.000,00 avanzo amministrazione – quota destinata 

investimenti 

 

□ all’inserimento delle seguenti nuove spese: 

 



 € 640.000,00 completamento PISU (finanziato da contributo Regione); 

 € 287.100,00 rotatoria via 25 Aprile (finanziato con avanzo quota vincolata 

trasferimento regionale € 185.470,00 e quota vincolata permessi di costruire 

€ 101.630,00); 

 € 557.510,00 trasferimento di capitali a SUN spa per acquisto n. 3 autobus 

(finanziato da contributo Regione); 

 

 

 Richiamate le deliberazioni n. 205 del 19.07.2016 “Rifacimento tratto di 

marciapiede in corso Risorgimento. Approvazione progetto di fattibilità CUP 

F17H11001870004” e n. 206 del 19.07.2016 “Manutenzione straordinaria programmata 

pavimentazioni stradali (tratti di  Via Delle Rosette e Via Sforzesca).- Anno 2016 

Approvazione progetto di fattibilità. CUP F17H16001130004” 

 

 Dato atto altresì che si rende necessario apportare alcune variazioni al bilancio 

2016-2018 in relazione alla competenza 2017 e 2018 come riportato nell’allegato 2 (con 

esposizione secondo gli schemi di cui al Dlgs 118/2011) e analiticamente dettagliate negli 

allegati E ed F quali parti integranti e sostanziali del presente atto e riassunte in sintesi nelle 

seguenti tabelle riepilogative: 
 

Bilancio corrente 2017 – gestione competenza 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 75.440,00 (+) All. E 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 220.000,00 (-) All. E 

Maggiori spese titolo 1 € 25.440,00 (-) All. F 

Minori spese titolo 1 € 170.000,00 (+) All. F 

Saldo variazione bilancio corrente 2017 € 0,00   

 

Bilancio corrente 2018 – gestione competenza 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 50.000,00 (+) All. E 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 220.000,00 (-) All. E 

Maggiori spese titolo 1 € 0,00 (-) All. F 

Minori spese titolo 1 € 170.000,00 (+) All. F 

Saldo variazione bilancio corrente 2018 € 0,00   
 

 Dato atto che in seguito alle variazioni apportate al bilancio finanziario 2016-2018 

(negli stanziamenti di competenza 2016, 2017 e 2018) i vincoli di finanza pubblica, di cui 

all’articolo 1 comma 712 della legge 208/2015 - Stabilità 2016, sono rispettati, come 

dimostra l’allegato G, che rappresenta i seguenti saldi positivi degli equilibri finali di 

bilancio relativi al triennio: 

esercizio 2016  saldo positivo €   1.280 (x1000) 

esercizio 2017  saldo positivo €   7.414 (x1000) 

esercizio 2018  saldo positivo € 10.637 (x1000) 

 

 Considerato inoltre che, in relazione alla GESTIONE DI CASSA, l’equilibrio risulta 

mantenuto mediante le variazioni degli stanziamenti di cassa del bilancio 2016-2018, 

esercizio finanziario 2016, esposte in dettaglio negli allegati 1 e 3 quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto e come sinteticamente dimostrato nella seguente tabella 

riepilogativa: 

Fondo di cassa al 01.01.2016 €     5.283.507,06 

previsione incassi 2016  € 351.253.918,13 

previsione pagamenti 2016  € 351.514.653,04 



fondo di cassa previsto al 31.12.2016 €     5.022.772,85 

 

 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 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 deliberazione 

nella seduta del 25.07.2016; 

 

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

di deliberazione in esame; 

 

 Con  20 voti favorevoli e 9 astenuti (i consiglieri Ballarè, Allegra, Paladini, 

Turchelli, Impaloni, Iacopino, Macarro, Vigotti, Andretta), resi per alzata di mano dai 29 

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

 

                                    D E L I B E R A 

 

 

1) VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 – ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO 2016 

 

1.1) Di approvare la verifica degli Equilibri di bilancio 2016 – GESTIONE DI 

COMPETENZA, effettuata tenendo in considerazione gli accertamenti di entrata e 

gli impegni di spesa assunti nel corso dell’esercizio 2016 e la proiezione degli 

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

quale emerge che gli equilibri vengono mantenuti con le variazioni di 

assestamento generale di bilancio riportate nell’allegato 1 (con esposizione 

secondo gli schemi di cui al Dlgs 118/2011) e analiticamente dettagliate negli 

allegati A, B, C, e D quali parti integranti e sostanziali del presente atto, come 

riassunto in sintesi nelle seguenti tabelle riepilogative: 
 

Bilancio corrente 2016 – gestione competenza 

 

Applicazione quota accantonata avanzo di 

amministrazione 2015 

€ 49.500,00 (+) All. A 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 2.319.550,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 128.710,00 (-) All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 3.193.450,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 953.110,00 (+) All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 – 

Equilibri 

€ 0,00   

 

Bilancio di parte investimenti 2016 – gestione competenza 

 

Applicazione quota vincolata e destinata ad 

investimenti avanzo di amministrazione 2015 

€ 987.100,00 (+) All. C 



Maggiori entrate titoli 4, 6 € 1.717.510,00 (+) All. C 

Minori entrate titolo 4, 6 € 945.000,00 (-) All. C 

Maggiori spese titolo 2 € 1.759.610,00 (-) All. D 

Saldo variazione bilancio Investimenti 2016 – 

Equilibri 

€ 0,00   

 

 

1.2) Di provvedere, in relazione alla gestione investimenti, tenuto conto della 

programmazione dei lavori pubblici e degli altri interventi in conto capitale in 

essere: 

 

□ alla modifica delle modalità di finanziamento di alcune spese al fine di 

garantire l’attivazione delle medesime in quanto ritenute prioritarie, come di 

seguito indicato: 

 

Edifici vari – messa in sicurezza facciate e recinzioni (spesa di € 170.000,00) 

finanziamento iniziale: € 20.000,00 permessi di costruire e € 150.000,00 

mutuo 

finanziamento attuale: € 170.000,00 alienazioni 

 

Edifici vari – manutenzione strutture lignee e metalliche (spesa di € 

190.000,00) 

finanziamento iniziale: € 20.000,00 permessi di costruire e € 170.000,00 

mutuo 

finanziamento attuale: € 190.000,00 alienazioni 

 

Beni culturali/monumenti: messa in sicurezza (spesa di € 220.000,00) 

finanziamento iniziale: € 20.000,00 permessi di costruire e € 200.000,00 

mutuo 

finanziamento attuale: € 180.000,00 alienazioni e € 40.000,00 permessi di 

costruire 

 

Manutenzione straordinaria programmata pavimentazioni stradali (spesa da € 

1.000.000,00 a € 1.200.000,00, come da DGC n. 206 del 19.07.2016) 

finanziamento iniziale: € 300.000,00 alienazioni e € 700.000,00 mutuo 

finanziamento attuale: € 55.000,00 permessi di costruire e € 1.145.000,00 

mutuo 

 

Marciapiedi di corso Risorgimento (spesa da € 80.000,00 a € 155.000,00, 

come da DGC n. 205 del 19.07.2016) 

finanziamento iniziale: € 10.000,00 permessi di costruire e € 70.000,00 mutuo 

finanziamento attuale: € 10.000,00 permessi di costruire e € 145.000,00 mutuo 

 

Restauro conservativo patrimonio arboreo (spesa di € 600.000,00) 

finanziamento iniziale: € 300.000,00 alienazioni e € 300.000,00 permessi di 

costruire 

finanziamento attuale: € 200.000,00 alienazioni, € 200.000,00 concessioni 

cimiteriali e € 200.000,00 avanzo amministrazione – quota destinata 

investimenti 

 



Cimiteri – messa in sicurezza fissaggio fasce in marmo (spesa di € 

400.000,00) 

finanziamento iniziale: € 200.000,00 alienazioni e € 200.000,00 concessioni 

cimiteriali 

finanziamento attuale: € 200.000,00 alienazioni e € 200.000,00 permessi di 

costruire 

 

Palazzo Fossati – completamento prevenzione incendi (spesa di € 375.000,00) 

finanziamento iniziale: € 375.000,00 alienazioni 

finanziamento attuale: € 120.000,00 alienazioni e € 255.000,00 avanzo 

amministrazione – quota destinata investimenti 

 

Acquisto software e attrezzature tecniche (spesa di € 70.000,00) 

finanziamento iniziale: € 35.000,00 alienazioni e € 35.000,00 concessioni 

cimiteriali 

finanziamento attuale: € 35.000,00 alienazioni, € 15.000,00 concessioni 

cimiteriali e € 20.000,00 avanzo amministrazione – quota destinata 

investimenti 

 

Acquisto punti ENEL SOLE (spesa di € 225.000,00) 

finanziamento iniziale: € 225.000,00 alienazioni 

finanziamento attuale: € 225.000,00 avanzo amministrazione – quota destinata 

investimenti 

 

□ all’inserimento delle seguenti nuove spese: 

 

 € 640.000,00 completamento PISU (finanziato da contributo Regione); 

 € 287.100,00 rotatoria via 25 Aprile (finanziato con avanzo quota 

vincolata trasferimento regionale € 185.470,00 e quota vincolata permessi 

di costruire € 101.630,00); 

 € 557.510,00 trasferimento di capitali a SUN spa per acquisto n. 3 

autobus (finanziato da contributo Regione); 

 

1.3) 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, 5 e 6; 

 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;  
 

1.4)  Di dare atto che in seguito alle presenti variazioni risultano modificati ed integrati: 

 il Documento Unico di Programmazione 2016-2018; 

 il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 

2016, ritenuto altresì che la pubblicità dell’adeguamento del Programma 

triennale OOPP è assolta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. 24/10/2014, 

attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nonchè l'aggiornamento 

delle schede di cui al medesimo D.M.; 

 



 1.5)  Di dare atto che l’avanzo d’amministrazione 2015 è stato applicato ai sensi 

dell’articolo 187 del Dlgs 267/2000 e che in seguito ai presenti utilizzi risulta 

disponibile come di seguito indicato: 

 

□ parte vincolata bilancio corrente       € 47.520,00 

□ parte vincolata per investimenti  € 2.374.611,83 

□ parte destinata ad investimenti  € 2.278.380,77 

 

1.6) di provvedere altresì ad apportare al bilancio 2016-2018, in relazione alla 

competenza 2017 e alla competenza 2018, le variazioni come riportato 

nell’allegato 2 (con esposizione secondo gli schemi di cui al Dlgs 118/2011) e 

analiticamente dettagliate negli allegati E ed F quali parti integranti e sostanziali 

del presente atto e riassunte in sintesi nelle seguenti tabelle riepilogative: 

 

Bilancio corrente 2017 – gestione competenza 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 75.440,00 (+) All. E 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 220.000,00 (-) All. E 

Maggiori spese titolo 1 € 25.440,00 (-) All. F 

Minori spese titolo 1 € 170.000,00 (+) All. F 

Saldo variazione bilancio corrente 2017 € 0,00   

 

Bilancio corrente 2018 – gestione competenza 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 50.000,00 (+) All. E 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 220.000,00 (-) All. E 

Maggiori spese titolo 1 € 0,00 (-) All. F 

Minori spese titolo 1 € 170.000,00 (+) All. F 

Saldo variazione bilancio corrente 2018 € 0,00   

 

1.7) Di dare atto che in seguito alle variazioni apportate al bilancio finanziario 2016-

2018 (negli stanziamenti di competenza 2016, 2017 e 2018) i vincoli di finanza 

pubblica, di cui all’articolo 1 comma 712 della legge 208/2015 - Stabilità 2016, 

sono rispettati, come dimostra l’allegato G, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, che rappresenta i seguenti saldi positivi degli equilibri finali di 

bilancio relativi al triennio: 

 

esercizio 2016  saldo positivo €   1.280 (x1000) 

esercizio 2017  saldo positivo €   7.414 (x1000) 

esercizio 2018  saldo positivo € 10.637 (x1000) 

 

 

1.8) Di approvare la verifica degli equilibri di bilancio 2016 – GESTIONE DI CASSA – 

che si sostanzia nelle variazioni degli stanziamenti di cassa del bilancio 2016, 

esposte in dettaglio negli allegati 1 e 3 quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto, e in base alle quali viene mantenuta la situazione di equilibrio come 

sinteticamente dimostrato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

Fondo di cassa al 01.01.2016 €     5.283.507,06 

previsione incassi 2016  € 351.253.918,13 

previsione pagamenti 2016  € 351.514.653,04 

fondo di cassa previsto al 31.12.2016 €     5.022.772,85 
 



 

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 ordinario dei residui attivi e passivi (di cui alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2016) e che nel corso della gestione 2016 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) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Comune – Unicredit Spa, in 

relazione alle variazioni di bilancio. 

 

 

 

 

Con successiva votazione, con voti favorevoli  unanimi resi per alzata di mano dai 29 

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. 43 del 28/07/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016-2018 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 175 
DEL D. LGS. 267/2000 

 

 

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, 19/07/2016 

 

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, 19/07/2016 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  
IL PRESIDENTE 

F.to Gerardo MURANTE 

 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:  29/07/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  12/08/2016. 

 

Novara, 29/07/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

F.to Dott. Filippo DAGLIA 

 
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 

                                

 

 

 

 


