
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  68 

 

OGGETTO 
 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di NOVEMBRE,  il giorno  VENTINOVE,  alle ore 9.15, 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,  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi. 

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)VIGOTTI Paola 

32)ZAMPOGNA Annunziatino 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

COLLODEL E ZAMPOGNA. 

  

 

Consiglieri presenti N.31                            Consiglieri assenti N. 2 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BEZZI, BONGO, BORREANI, CARESSA, GRAZIOSI, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI E 

PERUGINI 

 

 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 68 = OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-

2018 

 

 

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

punto n. 4 dell’odg del Consiglio Comunale, ed invita l’Assessore Moscatelli ad illustrarne 

il contenuto. 

Dopo la relazione dell’Assessore Moscatelli interviene per dichiarazione di voto il 

consigliere Franzinelli.  

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna 

Durante la discussione, esce il Presidente Murante; presiede il vice Presidente Strozzi. 

Escono anche i consiglieri Pirovano e Ballarè – presenti n. 28 

Prima della votazione rientra il consigliere Murante – presenti n. 29 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta della Giunta Comunale, 

  

 Visto il  Bilancio di previsione 2016-2018, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 35 del 8 aprile 2016; 

  

 Preso atto delle successive variazioni apportate al Bilancio 2016-2018 nel corso 

dell’esercizio;  

 

 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. 175 del Dlgs 267/2000, relativo alle variazioni al bilancio di previsione e 

gli artt. 186 e 187, che disciplinano il risultato contabile di amministrazione e la relativa 

applicazione;   

             

 Visto che  il comma 1, dell’articolo 9 – ter del decreto legge n. 113 del 24 giugno 

2016, come modificato dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, ha istituito  un fondo nello stato di 

previsione del Ministero dell’interno con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per 

l’anno 2016, destinato all’erogazione di contributi per l’estinzione anticipata, totale o 

parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni; 

 

 Considerato che con il Decreto Ministero dell'Interno del 10 novembre 2016 il 

fondo di che trattasi è stato rideterminato in 29,6 milioni di euro e che al Comune di Novara 



è stato assegnato un contributo di euro 80.026,57 a parziale copertura dell’indennizzo da 

corrispondere a Cassa DDPP per l’estinzione anticipata di mutui in essere; 

 

 Ritenuto di procedere all'estinzione anticipata di n. 3 mutui Cassa DDPP per una 

quota capitale di euro 1.025.000,00; 

 

 Rilevato che la verifica delle entrate e delle spese ha determinato le variazioni 

indicate analiticamente negli allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e 

di seguito sinteticamente riportate:  

 

 

Bilancio  2016- 2018 competenza  2016 - parte corrente 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 1.811.710,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 1.529.260,00 (-) All. A 

Avanzo di Amministrazione 2015 – applicazione 

per estinzione anticipata mutui 

€ 370.000,00 (+) All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 2.829.960,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 2.547.510,00 (+) All. B 

Maggiori spese titolo 4 € 1.025.000,00 (-) All. B 

Risorse bilancio parte investimenti  destinate ad 

estinzione anticipata mutui 

€ 655.000,00 (+) All. B 

Saldo bilancio corrente € 0  

 

 

Variazioni di Cassa – bilancio corrente 2016 

Entrate titoli 1, 2, 3 € - 960.500,00 (-) All. A 

Spese titolo 1 € - 2.190.500,00 (+) All. B 

Spese titolo 4 € + 1.025.000,00 (-) All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 € +  205.000,00    

 

Ritenuto di finanziare mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2015, ai sensi 

dell'art. 187 del D.Lgs. 267/00 la spesa per l’estinzione anticipata di mutui,  per complessivi 

euro 370.000,00 come di seguito indicato: 

 

Quota avanzo vincolato per estinzione anticipata mutui: 

□ euro 220.000,00 per estinzione anticipata mutui 

 

Quota avanzo destinata ad investimenti: 

□ euro 150.000,00 per estinzione anticipata mutui 

 

(la restante quota della spesa per estinzione mutui è finanziata per € 655.000,00 con 

proventi da alienazioni patrimoniali) 

 

 



Bilancio  2016- 2018 competenza  2016 - parte investimenti   

Maggiori entrate titolo 4, 5 € 74.000,00 (+) All. C 

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

Avanzo Amministrazione 2015 –  applicazione € 343.000,00 (+) All. C 

Maggiori spese titolo   2 € 1.365.000,00 (-) All.  D 

Minori spese titolo 2 € 1.603.000,00 (+) All.  

D 

Risorse bilancio parte investimenti  destinate ad 

estinzione anticipata mutui 

€ 655.000,00 (-) All.  D 

Saldo bilancio investimenti € 0,00  

 

Variazioni di Cassa – bilancio investimenti 2016 

Entrate titolo 4 € +74.000,00 (+) All. C 

Spese titolo 2 € + 279.000,00 (-) All. D 

Saldo variazione bilancio investimenti 

2016 

€ -  205.000,00    

 

Bilancio  2016-2018 - competenza 2017 – parte investimenti  

Minore entrata  di Fondo pluriennale vincolato   € 487.500,00 (-) All. E 

 Minori spese titolo 2 € 787.500,00 (+) All. E 

Maggiori spese titolo 2 € 300.000,00 (-) All. E 

Saldo bilancio investimenti €  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; 

 

Ritenuto di finanziare nell’esercizio 2016 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

2015, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/00 le spese di investimento,  per complessivi euro 

343.000,00 come di seguito indicato: 

 

Quota avanzo destinata ad investimenti: 

□ euro 14.000,00 per acquisto attrezzature traccialinee per segnaletica (Servizio Polizia 

Municipale); 

□ euro 37.000,00 quale trasferimento a Associazione Est Sesia per manutenzione 

straordinaria ponte via Scesa; 

□ euro 15.000,00 per acquisto attrezzature topografiche; 

□ euro 12.000,00 per interventi di difesa spondale lungo il torrente Terdoppio – via 

Panseri; 

□ euro 205.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria stadio Piola; 

□ euro 31.100,00 per manutenzioni straordinarie alloggi ERP; 

 

Quota vincolata permessi di costruire 

□ Euro 28.900,00 per manutenzioni straordinarie alloggi ERP 

 



 Dato atto che la presente deliberazione, pur alterando le risultanze ai fini dei vincoli 

di finanza pubblica di cui alla legge 208/2015, ne consente il rispetto, come risulta dal 

prospetto allegato (F); 

 

 Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, di cui 

all’art. 239 del Dlgs 267/2000, in data 18.11.2016 verbale n. 22/2016; 

 

 Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 23 novembre  2016; 

 

 Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000 e s.m.i., 

alla proposta di deliberazione in esame; 

 

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

Iacopino, Macarro, Vigotti, Andretta, Gagliardi e Contartese), resi per alzata di mano dai 29 

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

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le variazioni al  bilancio di previsione 2016-2018  indicate analiticamente 

negli allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e di seguito 

sinteticamente riportate: 

 

Bilancio  2016- 2018 competenza  2016 - parte corrente 

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3 € 1.811.710,00 (+) All. A 

Minori entrate titoli 1, 2, 3 € 1.529.260,00 (-) All. A 

Avanzo di Amministrazione 2015 – applicazione  € 370.000,00 (+) All. A 

Maggiori spese titolo 1 € 2.829.960,00 (-) All. B 

Minori spese titolo 1 € 2.547.510,00 (+) All. B 

Maggiori spese titolo 4 € 1.025.000,00 (-) All. B 

Risorse bilancio parte investimenti  destinate ad 

estinzione anticipata mutui 

€ 655.000,00 (+) All. B 

Saldo bilancio corrente € 0,00  

 

Variazioni di Cassa – bilancio corrente 2016 

Entrate titoli 1, 2, 3 € - 960.500,00 (-) All. A 

Spese titolo 1 € - 2.190.500,00 (+) All. B 

Spese titolo 4 € + 1.025.000,00 (-) All. B 

Saldo variazione bilancio corrente 2016 € +  205.000,00    

 

 

 

 



Bilancio  2016- 2018 competenza  2016 - parte investimenti   

Maggiori entrate titolo 4, 5 € 74.000,00 (+) All. C 

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

Avanzo Amministrazione 2015 –  applicazione € 343.000,00 (+) All. C 

Maggiori spese titolo   2 € 1.365.000,00 (-) All.  D 

Minori spese titolo 2 € 1.603.000,00 (+) All.  

D 

Risorse bilancio parte investimenti  destinate ad 

estinzione anticipata mutui 

€ 655.000,00 (-) All.  D 

Saldo bilancio investimenti € 0,00  

 

Variazioni di Cassa – bilancio investimenti 2016 

Entrate titolo 4 € +74.000,00 (+) All. C 

Spese titolo 2 € + 279.000,00 (-) All. D 

Saldo variazione bilancio investimenti 

2016 

€ -  205.000,00    

 

Bilancio  2016-2018 - competenza 2017 – parte investimenti  

Minore entrata di Fondo pluriennale vincolato   € 487.500,00 (-) All. E 

 Minori spese titolo 2 € 787.500,00 (+) All. E 

Maggiori spese titolo 2 € 300.000,00 (-) All. E 

Saldo bilancio investimenti €  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 finanziare nell’esercizio 2016, mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2015 

ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/00, la spesa per l’estinzione anticipata di mutui,  per 

complessivi euro 370.000,00 come di seguito indicato: 

 

Quota avanzo vincolato per estinzione anticipata mutui: 

□ euro 220.000,00 per estinzione anticipata mutui 

 

Quota avanzo destinata ad investimenti: 

□ euro 150.000,00 per estinzione anticipata mutui 

 

(la restante quota della spesa per estinzione mutui è finanziata per € 655.000,00 con 

proventi da alienazioni patrimoniali) 

 

 

3. Di finanziare nell’esercizio 2016, mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2015 

ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/00, le spese di investimento,  per complessivi euro 

343.000,00 come di seguito indicato: 



 

Quota avanzo destinata ad investimenti: 

□ euro 14.000,00 per acquisto attrezzature traccialinee per segnaletica (Servizio Polizia 

Municipale); 

□ euro 37.000,00 quale trasferimento a Associazione Est Sesia per manutenzione 

straordinaria ponte via Scesa; 

□ euro 15.000,00 per acquisto attrezzature topografiche; 

□ euro 12.000,00 per interventi di difesa spondale lungo il torrente Terdoppio – via 

Panseri; 

□ euro 205.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria stadio Piola; 

□ euro 31.100,00 per manutenzioni straordinarie alloggi ERP; 

 

Quota vincolata permessi di costruire 

□ Euro 28.900,00 per manutenzioni straordinarie alloggi ERP 

 

 

4. Di dare atto che,  in seguito alla presente variazione,  i fondi vincolati e destinati del 

risultato  di amministrazione 2015 presentano la seguente disponibilità: 

 

Vincoli/Destinazione Importo disponibile 

Fondi vincolati bilancio corrente € 47.520,00 

Fondi vincolati bilancio investimenti € 2.125.711,83 

Fondi destinati ad investimenti € 1.814.280,77 

Totale €  3.987.512,60 

 

5. Di dare atto che, ai sensi del disposto dell’art. 175 del Dlgs 267/2000, non sussistono 

variazioni che 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 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; 

 

 

7. Di dare atto che sono mantenuti gli equilibri di parte corrente e di parte investimenti; 

 

 

8. Di dare atto che  riguardo ai nuovi vincoli di finanza pubblica,  di cui alla legge di 

stabilità per l'anno 2016, Legge 208/2015, le presenti variazioni comportano  

modificazioni al saldo 2016 nelle risultanze dell'allegato prospetto (F); 

 



9. Di disporre l'estinzione anticipata di n. 3 mutui Cassa DDPP (posizione 4515860/00 - 

debito residuo € 249.714,82, posizione 4554683/00 - debito residuo € 344.651,53, 

posizione 4555026/00 - debito residuo € 426.707,91) con il seguente dettaglio: 

 

 quota capitale estinto € 1.025.000,00 (importo arrotondato) 

 indennizzo per estinzione anticipata € 255.000,00 (parzialmente coperto dal 

contributo statale di € 80.026,27 assegnato al Comune di Novara con Decreto 

Ministero dell'Interno del 10 novembre 2016) 

 

10. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

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

consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dl Presidente, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Il Presidente del Consiglio Murante riassume la presidenza. 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 68 del 29/11/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

VARIAZIONE 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, 16/11/2016 

 

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, 16/11/2016 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Claudio STROZZI 

 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, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  30/11/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  14/12/2016. 

 

Novara, 30/11/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile 

 

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 

                                

 

 

 

 


