
                       COPIA 
 

                                   CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE N.   77 / 195 / 267 / 16060 
 
 
 

OGGETTO: Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2017-2019. 
 
 

Il giorno ventisette del mese di luglio  dell’anno duemiladiciassette alle ore 20:30 a seguito di apposita 
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 
 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti 

     1.     Cuttica di Revigliasco Gianfranco  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Barrera Maria Enrica  X 
     4.     Berta Paolo  X 
     5.     Bianchini Giuseppe  X 
     6.     Bovone Mauro  X 
     7.     Bovone Simonetta  X 
     8.     Buzzi Chiara  X 
     9.     Castellano Piero  X 
   10.     Castelli Ezio  X 
   11.     Ciccaglioni Piervittorio  X 
   12.     Demarte Vincenzo  X 
   13.     Falleti Claudio  X 
   14.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   15.     Gentiluomo Francesco  X 
   16.     Guazzotti Pierpaolo  X 
   17.     Guerci Federico Stefano  X 
  

   18.     Iacovoni Lorenzo  X 
   19.     Locci Emanuele  X 
   20.     Lumi Gian Paolo Giuseppe  X 
   21.     Mazzoni Enrico  X 
   22.     Micò Caterina  X 
   23.     Oneto Vittoria  X 
   24.     Onetti Elisabetta  X 
   25.     Passalacqua Carmine  X 
   26.     Pavanello Evaldo  X 
   27.     Poggio Angela Maria  X 
   28.     Ravazzi Giovanni  X 
   29.     Rossa Maria Rita  X 
   30.     Ruffato Daniela  X 
   31.     Sciaudone Maurizio  X 
   32.     Serra Michelangelo  X 
   33.     Trifoglio Oria  X 
  

 
Presenti n. 30 Assenti n. 3 

 
 
Sono presenti gli Assessori: 
Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Formaiano Monica, Fteita Firial Cherima, Lumiera 
Cinzia, Molinari Riccardo, Rolando Alessandro Carlo Alberto, Straneo Silvia. 

 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.  Locci Emanuele 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Vice Segretario Generale 
Dr.ssa Bocchio Orietta ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 195 del 
20/07/2017 



LA GIUNTA COMUNALE  
A relazione dell’Assessore alla Programmazione Finanziaria e Bilancio 

 
DATO ATTO che sono stati approvati: 

 con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto “Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. -  

Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati” il bilancio di previsione per 
gli esercizi 2017 -2019; 

 con atto del Consiglio comunale n. 35 del 30/03/2017 la Nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2017-2019, secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4.1 del 

D.Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

  
VISTI: 

 l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che mediante la variazione 
di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si 
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed il 
fondo di cassa, al fine di assicurarne il mantenimento del pareggio del bilancio; 

 l’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. che stabilisce che, in corso di 
esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione 
di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di 
dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118/16060 - 176 del 26/04/2017 ad oggetto “Art.3 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 
2016 e variazione di esigibilità degli impegni da re imputare su esercizio 2017”, con la quale si è 
provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 
2016; 

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 68/133/191/16060 del 18/05/2017 ad 
oggetto “Artt.227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Approvazione dello schema del Rendiconto 
della gestione dell’esercizio 2016”, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della 
gestione anno 2016 e dalla quale deriva un avanzo di amministrazione di euro 81.070.929,21, ripartito 
in parte accantonata (euro 67.264.398,60), parte vincolata (euro 12.784.692,26, di cui in parte 
corrente euro 1.798.129,01 e in conto capitale euro 10.986.563,25), parte destinata agli investimenti 
(euro 1.021.838,35); 

RILEVATO che parte di tale avanzo vincolato corrente è stata già applicata in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 per euro 662.559,00, quale quota vincolata derivante dai risparmi dei 
costi degli anni precedenti relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (come da 
risultanze dei piani finanziari approvati) e destinata a concorrere alla copertura integrale dei costi di 
filiera dell’esercizio 2017; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1871/2017 del 08/06/2017 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, 
lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 per applicazione 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2016”, con la quale è stata applicata parte dell’avanzo 
di amministrazione 2016 vincolato in conto/capitale per euro 50.990,65;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.166/16060 – 228 del 09/06/2017 ad oggetto “Art. 175, 
comma 5 bis, D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 per applicazione 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2016”, con la quale è stata applicata parte dell’avanzo 
vincolato di conto capitale 2016 pari ad euro 37.650,00, ai sensi e per gli effetti art. 175, comma 5-
bis); 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2294 del 14/07/2017 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 per applicazione quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2016.”, con la quale è stato applicato parte dell’avanzo di 
amministrazione vincolato di parte corrente, pari ad euro 43.533,83; 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende applicare parte della quota accantonata, 
relativa all’avanzo destinato per fondo rischi per contenzioso pari ad euro 2.945.934,23, per dare corso 
all’esecuzione definitiva di transazioni che alcuni creditori hanno accettato successivamente alla 
transazione semplificata proposta dall’OSL, nonché al pagamento di una cartella esattoriale di somme 
iscritta a ruolo dovute a vario titolo dal Comune di Alessandria all’Agenzia delle Entrate; 
 



CONSIDERATO che, nell’ambito di detta manovra è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di 
previsione 2017-2019, non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi ed è, 
pertanto, necessario apportare le opportune variazioni, così come comunicato dai direttori responsabili, 
tra cui: 
- riconoscimento di maggiori entrate a destinazione vincolata di parte corrente; 
- effettuazione di alcuni storni tra alcuni stanziamenti di spesa, per una migliore allocazione delle 

risorse secondo la nuova struttura armonizzata del bilancio; 
- riconoscimento di sopravvenute esigenze di gestione indifferibili, adeguando i relativi stanziamenti 

di spesa corrente; 
- rimodulazione dell’ammontare del fondo di riserva, calcolato nella misura minima prevista dal 

Legislatore, per il concorso del mantenimento del pareggio di bilancio; 
 

CONSIDERATO, invece, non necessario rimodulazione dell’ammontare del fondo crediti dubbia 
esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti; 
 
CONSIDERATO che il fondo di cassa, allo stato dell’arte, non necessita alcun integrazione, poiché 
sufficientemente adeguato rispetto alla misura minima prevista dall’art. 166 del T.U.E.L.; 
 
RILEVATO, pertanto, che le variazioni proposte comportano complessivamente le seguenti modifiche al 
bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017: 
 
 

Maggiori entrate (di cui 
euro 2.952.934,23 avanzo 
accantonato per 
contenzioso)  

 
4.758.008,96 

 
4.758.008,96 

 

    

Minori spese  
3.203.006,46 

  
3.203.006,46 

    

TOTALE COMPONENTI 
POSITIVI 

 
7.961.015,42 

  

    

Minori entrate  
342.798,33 

 
342.798,33 

 

    

Maggiori spese  
7.618.217,09 

  
7.618.217,09 

    

TOTALE COMPONENTI  
NEGATIVI 

 
7.961.015,42 

  

 MAGGIORI ENTRATE 
NETTE  

  
4.415.210,63 

 

 

 MAGGIORI SPESE NETTE    4.415.210,63 

 
 
 
annualità 2018 
 

Maggiori entrate   
513.858,21 

 
513.858,21 

 

    

Minori spese  
2.652.367,49 

  
2.652.367,49 

    

TOTALE COMPONENTI 
POSITIVI 

 
3.166.225,70 

  

    



Minori entrate  
0,00 

 
0,00 

 

    

Maggiori spese  
3.166.225,70 

  
3.166.225,70 

    

TOTALE COMPONENTI  
NEGATIVI 

 
3.166.225,70 

  

 MAGGIORI ENTRATE 
NETTE  

  
513.858,21 

 

 

 MAGGIORI SPESE NETTE    513.858,21 

 
annualità 2019 

Maggiori entrate   
615.006,21 

 
615.006,21 

 

    

Minori spese  
2.212.813,49 

  
2.212.813,49 

    

TOTALE COMPONENTI 
POSITIVI 

 
2.827.819,70 

  

    

Minori entrate  
0,00 

 
0,00 

 

    

Maggiori spese  
2.827.819,70 

  
2.827.819,70 

    

TOTALE COMPONENTI  
NEGATIVI 

 
2.827.819,70 

  

 MAGGIORI ENTRATE 
NETTE  

  
615.006,21 

 

 

 MAGGIORI SPESE NETTE    615.006,21 

 
e riepilogate nel prospetto generale  

denominato “Assestamento Generale del Bilancio 
di Previsione 2017-2019” – Allegato 1)”;  

 
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 
193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che, pertanto, il bilancio, per effetto della manovra, si 
assesta, come segue: 
 per l’anno 2017 dal totale complessivo di euro 446.361.875,25 al totale complessivo di euro 

450.777.085,88; 
 per l’anno 2018 dal totale complessivo di euro 435.569.787,39 al totale complessivo di euro 

436.083.645,60; 
 per l’anno 2019 dal totale complessivo di euro 438.015.545,39 al totale complessivo di euro 

438.630.551,60; 
 
DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi 
equilibri, come riportato nell’Allegato 2), che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente atto, le 
previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
determinato, secondo i criteri indicati dalla normativa vigente, così come riportato nell’Allegato 3), 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Si precisa che la somma riportata al rigo 
N) pari ad euro 4.633,00 ml è il saldo attuale delle entrate e spese finali; quest’ultimo, però, deve 
essere confrontato con l’obiettivo programmatico pari a  euro 2.295,00 ml e, pertanto, lo spazio 



finanziario disponibile alla data del 31 luglio 2017 è rappresentato dalla differenza di euro 2.338,00 ml. 
(4.633,00 – 2.295,00); 
 
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano nel prospetto generale sopra indicato, 
saranno sottoposte all’esame dell’organo di revisione; 
 

Tutto ciò premesso 
VISTI gli artt. 42, comma 2, lett. b) e 175 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il DLgs 118/2011 relativo al nuovo sistema di contabilità armonizzato e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 
integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di Alessandria”; 
 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 
parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
                                   Il Direttore 

                (Dott. Antonello Paolo ZACCONE) 
 
parere di regolarità contabile: favorevole 
 
                                    Il Direttore  
  della Direzione Risorse Umane e Finanziarie 

                (Dott. Antonello Paolo ZACCONE) 
 
 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. di APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, le variazioni in sede di assestamento 

generale del Bilancio di Previsione 2017-2019, riepilogate nel prospetto generale denominato 
“Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2017 -2019 ” – Allegato 1); 

 
2. di RIMODULARE l’ammontare del fondo di riserva, calcolandolo nella misura minima prevista 

dall’art. 166 del T.U.E.L., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8 dell’art.175 del citato 
T.U.E.L.; 

 
3. di CONFERMARE l’ammontare del fondo di cassa, poiché sufficientemente adeguato rispetto alla 

misura minima prevista dall’art. 166 del T.U.E.L.; 
 

4. di CONFERMARE l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), calcolandolo nella 
misura minima prevista dal comma 509 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015; 

 
5. di DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2); 

 
6. di DARE ATTO che a seguito della presente variazione al bilancio, le previsioni di entrata e di 

uscita modificate consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica determinato, secondo i 
criteri indicati dalla normativa vigente, come riportato nell’Allegato 3); 

 
7. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, per gli adempimenti 

di competenza, tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 
e ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 
8. di ALLEGARE copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio; 

 
9. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. che tale atto sarà 

pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente. 
 

 
D E C I D E 

 
di proporre al Consiglio Comunale di: 
 

1. approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la variazione di assestamento generale con i 
relativi allegati, previo rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 
dell’art.239, c.1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
con successiva votazione, espressa nelle forme di legge, 

 
 
 

D I C H I A R A  
 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
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Il  Presidente invita l’Assessore Lumiera  ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso 

parere favorevole la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari 

 

(…omissis…) 

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori del Conto Dr. Aiassa 

(…omissis…) 

 

Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Poggio, Trifoglio, Abonante, Pavanello 

(…omissis…) 

Replica l’Assessore Lumiera 

(…omissis…) 

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Serra, Sciaudone, Trifoglio per fatto personale, 

Pavanello 

(…omissis…) 

 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata e   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti 18 favorevoli (Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di 

Revigliasco, Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Onetti, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, 

Sciaudone), 1 contrario (Trifoglio ) e 11 astenuti (Abonante, Barrera, Berta, Demarte, Falleti, Gentiluomo, 

Locci, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra) , resi in forma palese 

 

DELIBERA 

Di approvarla. 

 

Esce il Sig. Cons. Abonante (pres. 29) 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti  unanimi   favorevoli (29 su 29) (Barrera, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, 

Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Falleti, Foglino, Gentiluomo, Guazzotti, Guerci, 

Iacovoni, Locci, Lumi, Mazzoni, Oneto, Onetti, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Rossa, Ruffato, Sciaudone, 

Serra, Trifoglio), resi in forma palese 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone 
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 19 luglio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 19 luglio 2017 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Locci Emanuele 

 
 
 

                
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Bocchio Orietta 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  01 agosto 2017  con pubblicazione numero 2596 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 

 

Per Copia conforme 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


