
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 277                                          

 

OGGETTO: 

 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 
 
 

  L’anno duemilasedici,  il mese di OTTOBRE, il giorno DICIOTTO, alle ore 

9.00,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente 
Il Vice Sindaco  BONGO Dr. Angelo Sante   
L'Assessore BEZZI Avv. Simona  
L'Assessore BORREANI Arch. Federica  
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina  
L'Assessore IODICE Dr. Emilio  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Dott. Mario  
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico  
 
  

 Risultano assenti:  
 

-- 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo. 
 



N.  277 = OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Prof. Moscatelli Silvana, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Visto il Documento unico di programmazione 2016-2018 ed il bilancio di 

previsione 2016-2018, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 

8.4.2016 e le successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio; 

 

 Considerato che, al fine di adeguare le previsioni dell'entrata alle condizioni di 

realizzo e le previsioni della spesa alle reali necessità di impiego, occorre apportare alcune 

variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016-2018 

(bilancio corrente 2016 e bilancio parte  investimenti esercizi 2016 e 2017) per le 

motivazioni indicate analiticamente negli allegati e per gli importi di seguito 

sinteticamente indicati: 

 

Bilancio di previsione 2016/2018  - Esercizio 2016 - Parte corrente  

Variazioni di Competenza  
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 0,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 200.020,00 (-)  All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 12.000,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 212.020,00 (+) All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 € 0,00   

 

Variazioni di Cassa 
Entrate titoli 1, 2, 3 € -162.520,00 (-) All. A 

Spese titolo 1 € -162.520,00 (+

) 

All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 € 0,00   

 

Bilancio di previsione 2016/2018  - Esercizio 2016 -  Parte investimenti  

Variazioni di Competenza 
Maggiori entrate titolo 4,5 € 0,00 (+) All. C 

Minori entrate titolo 4,5 € 0,00 (-) All. C 

Maggiori spese titolo 2 € 200.000,00 (-) All. C 

Minori spese titolo 2 € 200.000,00 (+) All. C 

Saldo variazione bilancio parte investimenti 

2016 

€ 0,00   

 

Bilancio di previsione 2016/2018  - Esercizio 2017 -  Parte investimenti 

Variazioni di Competenza 

 
Maggiore Fondo pluriennale vincolato in entrata € 200.000,00 (+) All. D 

Minore Fondo pluriennale vincolato in entrata € 100.000,00 (-) All. D 

Maggiori entrate titoli 4, 5 € 125.000,00 (+) All. D 

Minori entrate titoli 4, 5 € 0,00 (-) All. D 

Maggiori spese titolo 2 € 325.000,00 (-) All. D 

Minori spese titolo 2 € 100.000,00 (+) All. D 

Saldo variazione bilancio Investimenti 2017 € 0,00   



Le variazioni in base agli schemi di cui al Dlgs 118/2011 vengono riportate 

nell’allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

 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: 

 in riferimento ai principi contabili armonizzati,  alla imputazione contabile degli 

interventi di manutenzione straordinaria delle facciate e acquisto arredi e attrezzature 

della Biblioteca Negroni di euro 325.000,00, sull'esercizio finanziario 2017,  

finanziati per euro 200.000,00 da  fondo pluriennale vincolato derivante da proventi 

alienazioni patrimoniali  2016 e per euro 125.000,00 da contributo della Fondazione 

della Comunità del Novarese (2017); 

 alla modifica delle modalità di finanziamento delle sottoelencate spese al fine di 

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

indicato: 

Bocciodromo – rimozione copertura amianto (spesa di € 135.000,00) 

finanziamento attuale: €  135.000,00 provento alienazioni patrimoniali 

finanziamento modificato: € 135.000,00 avanzo di amministrazione 

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

finanziamento attuale: € 225.000,00 avanzo di amministrazione 

finanziamento modificato: € 135.000,00 provento alienazioni patrimoniali ed € 

90.000,00 avanzo di amministrazione 

 

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

 

 Ritenuto di avvalersi del disposto dell'art. 42, comma 4, del Dlgs. 267/2000, attesa 

l'urgenza riguardo l’attivazione delle spese indicate negli allegati con particolare 

riferimento a: 

□ saldo dei trasferimenti alla FIRS, per l’evento mondiali pattinaggio artistico su rotelle; 

□ manutenzione e messa in sicurezza automezzi comunali; 

□ partecipazione al bando per il finanziamento degli interventi straordinari riguardanti la 

Biblioteca Negroni; 

□ rimozione della copertura in amianto del bocciodromo; 

 

 Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico/contabile espressi per quanto di 

competenza ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. dal Dirigente del 

Servizio Bilancio in merito alla proposta di deliberazione in esame; 

 

 Con voti favorevoli resi nelle forme di Legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 



1) di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 (bilancio corrente esercizio 

2016 e bilancio parte investimenti – esercizi 2016 e 2017), per le motivazioni 

esposte analiticamente negli allegati – quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto – e per gli importi di seguito sinteticamente indicati, le seguenti 

variazioni di competenza e di cassa: 

 

Bilancio di previsione 2016/2018  - Esercizio 2016 - Parte corrente  

Variazioni di Competenza  
Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 0,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 200.020,00 (-)  All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 12.000,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 212.020,00 (+) All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 € 0,00   

 

Variazioni di Cassa 
Entrate titoli 1, 2, 3 € -162.520,00 (-) All. A 

Spese titolo 1 € -162.520,00 (+) All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 € 0,00   

 

Bilancio di previsione 2016/2018  - Esercizio 2016 -  Parte investimenti  

Variazioni di Competenza 
Maggiori entrate titolo 4,5 € 0,00 (+) All. C 

Minori entrate titolo 4,5 € 0,00 (-) All. C 

Maggiori spese titolo 2 € 200.000,00 (-) All. C 

Minori spese titolo 2 € 200.000,00 (+) All. C 

Saldo variazione bilancio parte investimenti 

2016 

€ 0,00   

 

Bilancio di previsione 2016/2018  - Esercizio 2017 -  Parte investimenti 

Variazioni di Competenza 
Maggiore Fondo pluriennale vincolato in entrata € 200.000,00 (+) All. D 

Minore Fondo pluriennale vincolato in entrata € 100.000,00 (-) All. D 

Maggiori entrate titoli 4, 5 € 125.000,00 (+) All. D 

Minori entrate titoli 4, 5 € 0,00 (-) All. D 

Maggiori spese titolo 2 € 325.000,00 (-) All. D 

Minori spese titolo 2 € 100.000,00 (+) All. D 

Saldo variazione bilancio Investimenti 2017 € 0,00   

Le variazioni in base agli schemi di cui al Dlgs 118/2011 vengono riportate 

nell’allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2)  di provvedere, in relazione alla gestione investimenti, tenuto conto della 

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

  in riferimento ai principi contabili armonizzati, alla imputazione contabile degli 

interventi di manutenzione straordinaria delle facciate e acquisto arredi e 

attrezzature della Biblioteca Negroni di euro 325.000,00, sull'esercizio finanziario 

2017,  finanziati per euro 200.000,00 da  fondo pluriennale vincolato derivante da 

proventi alienazioni patrimoniali  2016 e per euro 125.000,00 da contributo della 

Fondazione della Comunità del Novarese (2017); 

 



  alla modifica delle modalità di finanziamento delle sottoelencate spese al fine di 

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

seguito indicato: 

Bocciodromo – rimozione copertura amianto (spesa di € 135.000,00) 

finanziamento attuale: €  135.000,00 provento alienazioni patrimoniali 

finanziamento modificato: € 135.000,00 avanzo di amministrazione 

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

finanziamento attuale: € 225.000,00 avanzo di amministrazione 

finanziamento modificato: € 135.000,00 provento alienazioni patrimoniali ed € 

90.000,00 avanzo di amministrazione 

 

3)  di avvalersi del disposto dell'art. 42, comma 4, del Dlgs 267/2000, attesa l'urgenza 

riguardo l’attivazione delle spese indicate negli allegati, con particolare riferimento 

a: 

□ saldo dei trasferimenti alla FIRS, per l’evento mondiali pattinaggio artistico su 

rotelle; 

□ manutenzione e messa in sicurezza automezzi comunali; 

□ partecipazione al bando per il finanziamento degli interventi straordinari 

riguardanti la Biblioteca Negroni; 

□ rimozione della copertura in amianto del bocciodromo; 

 

4)  di dare atto che sono mantenuti gli equilibri di bilancio 2016-2018; 

 

5)  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 ne spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei 

servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio ne spostamenti di 

somme tra residui e competenza; 

 

6)  di dare atto che in seguito alle presenti variazioni risultano modificati ed integrati: 

o  il Documento Unico di Programmazione 2016-2018; 

o  il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018; 

 

7)   di dare atto del rispetto dei  vincoli di pareggio di bilancio  nelle risultanze del 

prospetto (Allegato E);  

 

8)  di dare atto che il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, di cui 

all'art. 239 del Dlgs 267/2000, verrà acquisito in sede di ratifica da parte dell'organo 

consiliare; 

 

9)  di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente, UNICREDIT Spa; 

 



10) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la ratifica e la 

contestuale modifica del DUP 2016-2018 e del programma triennale delle opere 

pubbliche 2016-2018. 

 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

 

 

ESCONO GLI ASSESSORI MOSCATELLI E GRAZIOSI 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 277 del 18/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. 

 

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,        

  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,         IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 21/10/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  04/11/2016; 

 L’elenco n. 56 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 21/10/2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

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

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 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 

                                 F.to    

 

 

 

 


