
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 13                                          

 

OGGETTO: 

 
EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 E 
RELATIVI ALLEGATI: ESAME E PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

  L’anno duemiladiciassette,  il mese di GENNAIO, il giorno SEDICI, alle ore 

15.30,  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 CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario  
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico  
 
  

 Risultano assenti gli Assessori:  
 

BORREANI E IODICE 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Supplente, Dott. Filippo DAGLIA 

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



N.  13 = OGGETTO: EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017 - 2019 E RELATIVI ALLEGATI: 
ESAME E PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, prof.ssa Silvana Moscatelli 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamata la propria deliberazione n. 340 del 06.12.2016 con la quale è stato 

approvato lo schema del Bilancio di previsione 2017-2019 e dei relativi allegati; 

 

 Visto l’articolo 174 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto l’art 14 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Novara relativo 

alla “Procedura di formazione ed approvazione del bilancio di previsione”; 

 

 Dato atto che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito la data del 13.01.2017, 

quale termine per la presentazione degli emendamenti al Bilancio di previsione 2017-2019 

e che entro tale data, da parte dei Consiglieri Comunali, sono pervenuti n. 27 emendamenti 

che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

 Preso atto: 

□ della verifica effettuata dai Dirigenti competenti e dei pareri espressi in ordine alla 

regolarità tecnica degli emendamenti proposti (allegati al presente atto); 

□ della verifica effettuata dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell’articolo 14, 

comma 7, del Regolamento di Contabilità e dei pareri espressi in ordine alla regolarità 

tecnico-contabile degli emendamenti proposti (allegati al presente atto); 

 

 Ritenuto in relazione agli emendamenti presentati di formulare al Consiglio 

Comunale la seguente proposta; 

o di accogliere n. 2 emendamenti, e precisamente: nn. 1770 e 1783; 

o di non accogliere i restanti n. 25 emendamenti, e precisamente: nn. 1710, 1717, 1724, 

1725, 1728, 1730, 1734, 1738, 1740, 1745, 1748, 1752, 1754, 1757, 1759, 1761, 1762, 

1766, 1771, 1773, 1774, 1776, 1777, 1778, 1780; 

 

per le motivazioni esposte nel dispositivo del presente atto; 

 

 Visto l’allegato parere in merito alla regolarità tecnico/contabile espresso dal 

Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000; 

 

 Con voti unanimi resi nei modi di legge; 

 

 



DELIBERA 

 

Per quanto in premessa specificato, tenuto conto anche dei pareri espressi dai Dirigenti 

competenti in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile: 

 

1)  Di formulare al Consiglio Comunale le seguenti proposte in ordine agli emendamenti 

presentati dai Consiglieri Comunali sul Bilancio di previsione 2017-2019 e suoi 

allegati: 

 

Emendamento prot n. 1710 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto le indennità 

degli Amministratori, nel corso degli ultimi anni, hanno subito una riduzione 

complessiva del 17% in ottemperanza alle esigenze di spending review, mentre 

l’attività degli Amministratori ha richiesto e richiede sempre più un notevole impegno 

in termini di studio, di tempo ed energie, unito ad un elevato grado di responsabilità. 

Inoltre l’Amministrazione si sta già attivando per incrementare i fondi previsti per 

sostenere un maggior numero di soggetti che usufruiranno dei cantieri di lavoro.  

 

 

Emendamento prot n. 1717 

(parere tecnico-contabile: non favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto il bilancio di 

previsione contiene le necessarie risorse (€ 23.000,00) per il rinnovo del contratto di 

manutenzione della fibra ottica. 

 

 

Emendamento prot n. 1724 

(parere tecnico-contabile: non favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto le priorità 

indicate per il 2017 sono: scuole (sicurezza e rimozione amianto), strade (rifacimento 

pavimentazioni e marciapiedi) e sicurezza degli edifici pubblici. A tal fine in bilancio 

risultano adeguatamente finanziati i previsti capitoli di spesa con risorse certe costituite 

da mutui, per la parte preponderante, e per la residuale da alienazioni, che il trend degli 

anni precedenti fa presupporre di realizzare (per la somma di € 170.000,00). 

Si precisa inoltre che lo stanziamento di € 170.000,00 è relativo esclusivamente agli 

edifici pubblici e non agli edifici scolastici. Pertanto se l’obiettivo è quello di 

incrementare l’impegno relativo agli edifici scolastici, l’emendamento risulta non 

coerente. 

 

 



Emendamento prot n. 1725 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto ritiene che il 

rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, negli ultimi anni 

insufficientemente realizzato, costituisca una priorità finalizzata alla soddisfazione 

delle esigenze di mobilità dei nostri cittadini. Proprio per questo motivo 

l’Amministrazione ha scelto di ricorrere al mutuo, quale risorsa certa. 

 

 

Emendamento prot n. 1728 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto la 

conservazione del patrimonio arboreo, per la quale gli interventi negli ultimi anni sono 

stati del tutto insufficienti a discapito della sicurezza dei cittadini, richiede un 

importante investimento. 

A tal fine l’Amministrazione ha previsto un programma triennale (€ 600.000,00 nel 

2017, € 600.000,00 nel 2018 ed € 500.000,00 nel 2019, oltre al finanziamento già 

attivato nel 2016) necessario per il completamento del restauro conservativo del 

patrimonio arboreo della città. 

Si rileva inoltre che sono previsti nel programma triennale interventi relativi alla 

ciclabilità urbana per € 150.000,00 nel 2018 ed € 200.000,00 nel 2019. 

 

 

Emendamento n. 1730 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ le risorse inserite a bilancio per il sostegno delle manifestazioni organizzate dalle 

associazioni sportive sono ritenute sufficienti per soddisfare le attuali necessità; 

inoltre, come negli anni precedenti, l’Amministrazione ha in programma il 

reperimento di ulteriori risorse attraverso forme di sponsorizzazione, attività che 

sarà realizzata con azioni mirate e più incisive (precisando che sono già allocate in 

bilancio le relative poste di entrata e di spesa); 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

 

 

 

 

 



Emendamento n. 1734 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ le risorse inserite a bilancio per il sostegno economico delle attività delle 

associazioni sportive (con particolare riferimento al funzionamento degli impianti) 

sono ritenute sufficienti per soddisfare le attuali necessità; 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

  

 

Emendamento n. 1738 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ le risorse inserite a bilancio per il sostegno economico dei portatori di disabilità 

sono ritenute sufficienti al soddisfacimento dei bisogni rilevati e delle esigenze dei 

soggetti coinvolti e delle loro famiglie; nel caso in cui, in corso d’anno, si 

evidenziassero ulteriori necessità, l’Amministrazione comunale si impegna a 

reperire le necessarie risorse finanziarie; 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

Emendamento n. 1740 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ le risorse inserite a bilancio per la realizzazione di manifestazioni sportive e 

ricreative, unitamente alla spesa relativa ai trasferimenti destinati alle associazioni 

che operano nel settore, sono ritenute sufficienti per garantire quanto programmato; 

inoltre, come negli anni precedenti, l’Amministrazione ha in previsione il 

reperimento di ulteriori risorse attraverso forme di sponsorizzazione, attività che 

sarà realizzata con azioni mirate e più incisive (precisando che sono già allocate in 

bilancio le relative poste di entrata e di spesa); 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

 

 

 

 



Emendamento n. 1745 

(parere tecnico: non favorevole; parere contabile: non favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ tenuto conto della programmazione dell’attività del Servizio Entrate, non risulta 

sostenibile una previsione di maggior gettito derivante da recupero tributario; 

□ riguardo all’affidamento del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale, 

l’Ente è in attesa della definizione del ricorso al TAR pendente; successivamente si 

provvederà ad adottare le misure necessarie per garantire lo svolgimento del 

servizio pubblico. 

 

 

Emendamento n. 1748 

(parere tecnico-contabile: non favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ le risorse inserite a bilancio per la manutenzione del parco automezzi sono ritenute 

presumibilmente sufficienti a garantire il funzionamento dei mezzi in dotazione; nel 

caso in cui, in corso d’anno, si evidenziassero ulteriori necessità, l’Amministrazione 

comunale si impegna a reperire le necessarie risorse finanziarie; 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

Si rileva inoltre che la proposta di emendamento richiede minori e maggiori spese che 

non presentano il necessario pareggio finanziario. 

 

 

Emendamento n. 1752 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ gli stanziamenti iscritti a bilancio contengono le risorse necessarie alla realizzazione 

della azioni programmate; nel caso in cui in relazione al “progetto giovani”, in corso 

d’anno, si evidenziassero ulteriori necessità, l’Amministrazione comunale si 

impegna a reperire le necessarie risorse finanziarie; 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

 

 

 

 

 



Emendamento n. 1754 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ il progetto Net for Neet (cofinanziato dall’ANCI) si è concluso nel 2016; 

l’Amministrazione si impegna comunque a ricercare risorse da destinare al 

completamento degli interventi strutturali necessari per il proseguimento delle 

attività; 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

 

Emendamento n. 1757 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ gli stanziamenti iscritti a bilancio contengono le risorse necessarie alla realizzazione 

della azioni programmate in materia di sostegno alla locazione; nel caso in cui, in 

corso d’anno, si evidenziassero ulteriori necessità, l’Amministrazione comunale si 

impegna a reperire le necessarie risorse finanziarie; 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

 

Emendamento n. 1759 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ gli stanziamenti iscritti a bilancio contengono le risorse necessarie alla realizzazione 

della azioni programmate a sostegno dei cittadini bisognosi ed in particolare per la 

gestione del dormitorio pubblico, i cui orari sono stati già ampliati per rispondere 

alle esigenze determinate dai rigori invernali. Si sottolinea che la proposta avanzata 

dall’emendamento non potrebbe riguardare il dormitorio, la cui struttura non è 

adeguata ad una accoglienza diurna.  

 Inoltre si precisa che sul tema indicato nell’emendamento è in fase di attivazione un 

percorso progettuale con la Regione Piemonte per il soddisfacimento dei bisogni dei 

cittadini in difficoltà.  

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

 



Emendamento n. 1761 

(parere tecnico non favorevole; parere contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento tenuto conto della 

valutazione di non procrastinabilità espressa dal Servizio Lavori Pubblici. 

L’Amministrazione, dopo l’approvazione del rendiconto 2016, si impegna ad inserire 

nella programmazione 2017 l’intervento oggetto dell’emendamento. 

 

 

Emendamento n. 1762 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ è in corso da parte dell’Amministrazione una approfondita valutazione 

dell’efficienza degli attuali strumenti informatici che potrebbe portare ad una 

eventuale diminuzione della spesa e pertanto attualmente si ritengono sufficienti le 

risorse destinate all’adeguamento tecnologico degli uffici; 

□ le iniziative culturali che l’Amministrazione intende promuovere e realizzare nel 

corso dell’anno sono finalizzate al soddisfacimento della domanda di cultura della 

città e al contempo costituiscono una strategica attività di promozione del territorio. 

 

 

Emendamento n. 1766 

(parere tecnico: parzialmente favorevole; parere contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento considerato che l’IMU 

non è più dovuta dai proprietari di immobili tranne che in relazione alle unita 

immobiliari A1, A7 e A8 (abitazioni considerate di lusso). 

Pertanto l’IMU incassata dal Comune di Novara è di circa € 140.000,00. 

In considerazione di questi elementi si ritiene che la proposta presentata 

dall’emendamento possa sostanzialmente favorire soggetti che non manifestano disagio 

sociale. 

 

 

Emendamento n. 1770 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di accogliere l’emendamento condividendo l’obiettivo di 

offrire la possibilità ai cittadini di poter saldare i propri debiti verso l’Amministrazione, 

mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori di utilità pubblica. Pertanto 

l’Amministrazione si impegna, nel corso dell’anno, a predisporre il relativo 

regolamento. 

L’accoglimento dell’emendamento comporta esclusivamente una integrazione del DUP 

2017-2019, lasciando inalterati gli schemi di bilancio 2017-2019. 



Emendamento n. 1771 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto attualmente 

non ci sono sufficienti elementi che consentano una valutazione economico/finanziaria 

dell’operazione. L’amministrazione comunale, nel corso dell’anno, dopo una 

approfondita analisi, valuterà l’opportunità o meno di dare l’indirizzo a SUN spa per 

l’acquisizione della quota del 2% del capitale sociale di Nord Ovest Parcheggi srl. 

 

 

Emendamento n. 1773 

(parere tecnico non favorevole; parere contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto, nel breve 

termine, non sono individuabili forme di efficientamento e di razionalizzazione 

operativa del servizio cui possano conseguire tangibili riduzioni di costi di esercizio 

2017. 

Si precisa che l’attivazione della sperimentazione della tariffa puntuale nel quartiere di 

Pernate è finalizzata alla verifica di una nuova modalità di gestione del ciclo rifiuti e al 

conseguente ottenimento di benefici economici, che potranno essere tradotti in una 

riduzione della tariffa nelle successive annualità. 

 

 

Emendamento n. 1774 

(parere tecnico non favorevole; parere contabile: non favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto è stata 

revocata la concessione per la realizzazione del parcheggio sotterraneo di Largo Bellini 

e contemporaneamente è stato determinato l’indennizzo, con definizione sia 

dell’importo da corrispondere alla società sia delle scadenze delle rate dovute. Sarebbe 

quindi necessario un nuovo confronto con la società, il cui esito rimarrebbe incerto e 

potrebbe comportare maggiori costi per oneri finanziari a carico del Comune. 

 

 

Emendamento n. 1776 

(parere tecnico non favorevole; parere contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto: 

□ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2013, al punto 10 del dispositivo 

recita:…”la Fondazione si farà carico, per tutti gli immobili di proprietà del Comune 

concessi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ferma restando 

l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1004, 1005 e 1006 Codice Civile”, 

per cui in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1005 del codice civile sono 

a carico del proprietario gli interventi strutturali (muri maestri, solai, ecc.); 



□ il trasferimento di € 150.000,00 è stato riconosciuto alla Fondazione a parziale 

copertura di lavori di manutenzione straordinaria delle strutture immobiliari 

conferite, la cui realizzazione è stata condivisa dalla precedente Amministrazione 

Comunale; 

□ il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 in data 08.04.2016, ha approvato il 

bilancio 2016  contenente la previsione di spesa in oggetto, confermando quanto già 

deliberato dall’Organo Consiliare in sede di bilancio di previsione 2015. 

Si precisa inoltre che il contributo corrisposto alla Fondazione (quale trasferimento in 

conto capitale) ha mantenuto inalterato l’attivo patrimoniale consolidato del Gruppo 

del Comune di Novara. 

L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, di attivare un ulteriore controllo sulla 

destinazione dei fondi assegnati alla Fondazione. 

 

 

Emendamento n. 1777 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto la proposta 

dell’emendamento  inciderebbe sulla spesa consolidata necessaria per il funzionamento 

delle strutture comunali e per garantire l’attuale standard dei servizi resi ai cittadini. 

Inoltre si ritengono sufficienti le risorse stanziate per il sostegno alle associazioni 

sportive e comunque, nel caso in cui, in corso d’anno, si evidenziassero ulteriori 

necessità, l’Amministrazione comunale si impegna a reperire le necessarie risorse 

finanziarie. 

 

 

Emendamento n. 1778 

(parere tecnico-contabile: favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto la proposta 

dell’emendamento  inciderebbe sulla spesa consolidata necessaria per il funzionamento 

delle strutture comunali e per garantire l’attuale standard dei servizi resi ai cittadini. 

Nel caso in cui, in corso d’anno, in relazione al sostegno agli anziani si evidenziassero 

ulteriori necessità, l’Amministrazione comunale si impegna a reperire le necessarie 

risorse finanziarie. 

 

 

Emendamento n. 1780 

(parere tecnico-contabile: non favorevole) 

NON ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di non accogliere l’emendamento in quanto lo stesso non 

mantiene l’equilibrio del bilancio investimenti dell’esercizio 2019. 

 

 



Emendamento n. 1783 

(parere tecnico: favorevole; parere contabile: favorevole) 

ACCOGLIERE L’EMENDAMENTO 

La Giunta comunale propone di accogliere l’emendamento, tenuto conto della funzione 

istituzionale svolta dal Corpo di Vigili del Fuoco e dagli altri Enti analoghi riconosciuti 

a livello statale. 

L’accoglimento dell’emendamento comporta esclusivamente una integrazione della 

relativa proposta di deliberazione consiliare, lasciando inalterati gli schemi di bilancio 

2017-2019. 

 

 

2)  Di dare atto che l’accoglimento degli emendamenti nn. 1770 e 1783 non comporta 

alcuna modifica agli schemi di bilancio, ma esclusivamente integrazioni: 

□ del DUP 2017-2019 (emendamento n. 1770) 

□ della relativa proposta di deliberazione consiliare di modifica delle tariffe applicate 

presso l’impianto sportivo “Terdoppio” (emendamento n. 1783) 

 

3)  Di dare atto che risultano invariati gli equilibri del bilancio finanziario triennale 2017-

2019 nonché i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 13 del 16/01/2017 

 

 

 

OGGETTO: 

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 E 
RELATIVI ALLEGATI: ESAME E PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

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, 13/01/2017  

  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, 16/01/2017   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

F.to Dott. Filippo DAGLIA 
 

______________________________________________________________________________________ 

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 18/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  01/02/2017; 

 L’elenco n. 4 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 18/01/2017 

 

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    

 

 

 

 


