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 Prot. N. ________ Anno _________ 
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Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
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 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  2016/2018 RELATIVE AL 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Vista: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08/04/2016 di approvazione  del Documento Unico di 
Programmazione e del Bilancio di Previsione 2016-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 4/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.  
 
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs. n. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 ed al TUEL n. 
267/2000; 
 
Rilevato che il responsabile finanziario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 comma 5 quater lettera b) del 
D.Lgs n. 267/2000, in assenza di norme regolamentari dell’Ente, può procedere con provvedimento amministrativo a 
variazioni di bilancio per interventi riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di 
competenza e di cassa, da comunicare trimestralmente all’organo esecutivo; 
 
 
Vista la necessità di provvedere alla variazione dei fondi pluriennali vincolati 2016-2018 in maniera più aderente 
all’evolversi del crono programma dei vari interventi previsti, secondo le risultanze di cui al prospetto allegato A.  
 
 
 
 
 



Considerato che, per l’evoluzione  dei cronoprogrammi di spesa è necessario rideterminare l’imputazione di alcuni 
impegni di spesa precedentemente assunti ed in particolare: 
 

- Radiare i seguenti impegni di spesa imputati all’esercizio 2016: 
• N. 18229/16, assunto con determinazione n. 265/2016, per euro 120.000,00; 
• N. 18230/16, assunto con determinazione n. 265/2016, per euro 10.000,00; 
• N. 18276/16, assunto con determinazione n. 273/2016, per euro 275.000,00; 
• N. 18277/16, assunto con determinazione n. 273/2016, per euro 25.000,00; 
• N. 18179/16, assunto con determinazione n. 264/2016, per euro 110.000,00; 
• N. 18181/16, assunto con determinazione n. 264/2016, per euro 5.000,00; 
• N. 18123/16, assunto con determinazione n. 234/2016, per euro 672.500,00; 
• N. 18124/16, assunto con determinazione n. 234/2016, per euro 27.500,00; 

 
- Integrare, per gli importi sotto riportati, i seguenti impegni di spesa imputati all’esercizio 2017 e coperti da 

FPV: 
• N. 18231/16, assunto con determinazione n. 265/2016, per euro 120.000,00; 
• N. 18232/16, assunto con determinazione n. 265/2016, per euro 10.000,00; 
• N. 18278/16, assunto con determinazione n. 273/2016, per euro 275.000,00; 
• N. 18279/16, assunto con determinazione n. 273/2016, per euro 25.000,00; 
• N. 18225/16, assunto con determinazione n. 264/2016, per euro 110.000,00; 
• N. 18226/16, assunto con determinazione n. 264/2016, per euro 5.000,00; 
• N. 18128/16, assunto con determinazione n. 234/2016, per euro 672.500,00; 
• N. 18129/16, assunto con determinazione n. 234/2016, per euro 27.500,00; 

 
Considerato inoltre che, in seguito a valutazione di opportunità conseguente alla nota di Iren Energia Spa prot. N. 
3841/AD del 29.11.2016, il Comune di Novara ha deciso di non avviare i lavori per il teleriscaldamento 
dell’impianto  sportivo “Terdoppio”, e che pertanto occorre: 
 

- Ridurre, in riferimento alle determinazioni n. 74/2016 e 90/2016, di euro 9.491,92 l’impegno di spesa n. 
11144/15 imputato all’esercizio 2016 e coperto da FPV, assunto con determinazione n. 83/2015; 

 
- Radiare i seguenti impegni di spesa imputati all’esercizio 2016: 

• N. 18317/16, assunto con determinazione n. 275/2016, per euro 340.000,00; 
• N. 18319/16, assunto con determinazione n. 275/2016, per euro 20.000,00; 

 
- Radiare i seguenti impegni di spesa imputati all’esercizio 2017 e coperti da FPV: 

• N. 18322/16, assunto con determinazione n. 275/2016, per euro 340.000,00; 
• N. 18324/16, assunto con determinazione n. 275/2016, per euro 20.000,00; 

 
- Radiare i seguenti accertamenti di entrata imputati all’esercizio 2016: 

• N. 2116/16, assunto con determinazione n. 275/2016, per euro 680.000,00 (accertamento entrata 
mutuo); 

• N. 2117/16, assunto con determinazione n. 275/2016, per euro 340.000,00 (prelievo deposito 
bancario);  

 
 
Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che, all’art. 1 commi 710 e seguenti introduce il 
vincolo del pareggio di bilancio e prevede l’obbligo della dimostrazione del rispetto di tale vincolo già in sede di 
approvazione del bilancio di previsione e, di conseguenza, anche nelle successive variazioni; 
 
Preso  atto che, con le variazioni suddette, è garantito il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio come stabilito 
dall’art. 1, c. 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come dimostrato dall'allegato B 
parte integrante al presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale. 



 
Visto l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive 
modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).  
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 fra stanziamenti riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,  di cui al 
prospetto  allegato A  parte integrante del presente atto; 

2) di provvedere a variare gli impegni di spesa ed accertamenti di entrata precedentemente assunti, come 
puntualmente specificato in narrativa; 

3) di procedere,  alla comunicazione delle suddette variazioni del fondo pluriennale vincolato alla Giunta 
comunale,  come previsto dal comma 5 quater lett. b), art 175 del D. Lgs. 267/2000; 

4) di dare atto che, con le variazioni suddette, è garantito il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio come 
stabilito dall’art. 1, c. 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come dimostrato 
dall'allegato B parte integrante al presente atto; 

5) di dare atto che verrà data informazione della presente variazione al Tesoriere Comunale. 
 
          Il Dirigente Servizio Bilancio                           
                     (Daglia Filippo) 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000296 del 22/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione 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 ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 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 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


