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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE N.   101 / 230 / 477 / 18060 
 
 
 

OGGETTO: Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 

2018-2020 per applicazione quota accantonata del risultato di 

amministrazione 2017 - n. 4/2018. 
 
 

Il giorno otto del mese di ottobre  dell’anno duemiladiciotto alle ore 17:30 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 Gianfra  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 
   12.     Demarte Vincenzo  X 
   13.     Malagrino Diego  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.     Emanuele Locci  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 
   41.     Autano Danilo  X 
  

 
Presenti n. 25 Assenti n. 8 

 
 
Sono presenti gli Assessori: 
Ciccaglioni Piervittorio, Barosini Giovanni, Borasio Paolo, Buzzi Langhi Davide Mario, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, 
Roggero Mattia. 

 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele 
Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale 
Dott.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 230 del 
20/09/2018 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI 

 
Sentito l’Assessore competente: 

Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.123/307/462 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 e relativi allegati” è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.14/18020 - 32 del 18/01/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione” è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.59/106/223/18060 del 18/05/2018 ad oggetto “Artt. 227 
e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2017”,  è stato approvato  il Rendiconto 2017 e dalla quale deriva un avanzo di 
amministrazione di euro 75.912.658,96, ripartito in parte accantonata (euro 61.649.268,15), parte 
vincolata (euro 13.165.855,41, di cui in parte corrente euro 1.317.551,03 e in conto capitale euro 
11.848.304,38), parte destinata agli investimenti (euro 1.097.535,40); 

 

VISTI i seguenti provvedimenti: 

 la Determinazione Dirigenziale n. 698 del 16/03/2018 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 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 1.000.000,00; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 1623 del 13/06/2018 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 2/2018”, con la quale è stata 
applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2017 vincolato in conto/capitale per euro 
1.169.267,16 e in parte corrente per euro 55.459,25; 

 
 la Determinazione Dirigenziale n. 1646 del 13/06/2018 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 3/2018”, con la quale è stata 
applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2017 vincolato in parte corrente per euro 
15.000,00; 
 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 09/07/2018 ad oggetto “Art. 175 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 1/2018”, con la quale è stata applicata 
parte dell’avanzo di amministrazione 2017 accantonato in parte corrente per euro 504.902,66; 
 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 09/07/2018 ad oggetto “Art. 175 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 2/2018”, con la quale è stata applicata 
parte dell’avanzo di amministrazione 2017 vincolato in parte conto capitale per euro 83.737,61; 
 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87/171/370 del 30/07/2018 ad oggetto “Art.175, 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di 
previsione 2018-2020”, con la quale è stata applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2017 
accantonato in parte corrente per euro 11.080.000,00; 
 

 la Determinazione Dirigenziale n. 2138 del 17/07/2018 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 4/2018”, con la quale è stata 
applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2017 vincolato in conto capitale per euro 
807.412,51; 
 



 la Determinazione Dirigenziale n. 2250 del 27/07/2018 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 5/2018”, con la quale è stata 
applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2017 vincolato in conto capitale per euro 
502.340,59; 
 

 la Determinazione Dirigenziale n. 2719 del 17/09/2018 ad oggetto “Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione 
quota vincolata del risultato di amministrazione 2017 – n. 6/2018”, con la quale è stata 
applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2017 vincolato in conto capitale per euro 
400.000,00; 
 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende applicare parte della quota accantonata 
2017, relativa all’avanzo destinato per fondo rischi per contenzioso pari ad euro 168.611,07, per 
concludere contabilmente le transazioni che due creditori hanno accettato successivamente alla 
transazione semplificata proposta dall’OSL e precisamente: 

 R.M. di Davide Moser: euro 508,03; 
 MUNICIPIA S.p.A.: euro 102.497,75; 

e che un creditore, ha proceduto in sede giudiziaria esecutiva a pignorare le quote societarie  della 
Centrale del Latte  di Alessandria e Asti S.p.A.,  partecipata di questo Ente: 

 AUDIOVOX di Vercelli Tito: euro 65.605,29 
 
RILEVATO che, a seguito dell’applicazione dell’avanzo disposta con il presente atto, la situazione 
riepilogativa dell’avanzo di amministrazione 2017 ancora da applicare relativa alla parte accantonata 
ammonta ad euro 49.895.754,42, mentre rimangono invece inalterati gli importi delle altre tipologie di 
avanzo; 
 
VISTI, in particolare, gli artt. 175 e 187 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATE le norme in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO del 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 del decreto sindacale n.66  in data 21 dicembre 2017 di conferimento dell’incarico di 
Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Tributi della Città di Alessandria; 
 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 
TUTTO CIO’ premesso; 
 

propone alla Giunta Comunale di deliberare 

1. di applicare in questa sede quota parte dell’avanzo di amministrazione accantonato 2017 pari ad 
euro 168.611,07 sul capitolo 101031011 “Definizione transazioni successive alla procedura 
semplificata dell'OSL”; 

2. di approvare la variazioni al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa, annualità 
2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come riportato 
nell’Allegato n. 1); 

3. di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, gli 
equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs.267/00 e s.m.i. risultano rispettati, di cui 
all’Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di dare atto che, a seguito delle suesposte variazioni, si registra uno sforamento del concorso 
agli obiettivi di finanza pubblica pari ad euro – 13.188,00 ml., determinato secondo i criteri 
indicati dalla normativa vigente come riportato nell’Allegato 3), che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 



5. di prendere atto che sono in fase di attivazione le procedure interne relative alle attività di 
recupero delle entrate e di controllo della spesa finalizzate al recupero dei saldi di finanza 
pubblica per il rientro dallo sforamento presunto oggi previsto e che l’applicazione di avanzo di 
cui al presente provvedimento risulta indispensabile ed indifferibile per il buon andamento dei 
procedimenti amministrativi in corso e per la salvaguardia del patrimonio dell’Ente; 

6. di trasmettere il presente atto 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.; 

7. di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le proprie competenze  ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L. e nonché dell’art. 72 del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso 
dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone; 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente 
Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

 
e la Giunta Comunale delibera 

 
con votazione unanime espressa nelle forme di legge resa in forma palese 

1. di applicare in questa sede quota parte dell’avanzo di amministrazione accantonato 2017 pari ad 
euro 168.611,07 sul capitolo 101031011 “Definizione transazioni successive alla procedura 
semplificata dell'OSL”; 

2. di approvare la variazioni al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa, annualità 
2018, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come riportato 
nell’Allegato n. 1); 

3. di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, gli 
equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs.267/00 e s.m.i. risultano rispettati, di cui 
all’Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di dare atto che, a seguito delle suesposte variazioni, si registra uno sforamento del concorso 
agli obiettivi di finanza pubblica pari ad euro – 13.188,00 ml., determinato secondo i criteri 
indicati dalla normativa vigente come riportato nell’Allegato 3), che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

5. di prendere atto che sono in fase di attivazione le procedure interne relative alle attività di 
recupero delle entrate e di controllo della spesa finalizzate al recupero dei saldi di finanza 
pubblica per il rientro dallo sforamento presunto oggi previsto e che l’applicazione di avanzo di 
cui al presente provvedimento risulta indispensabile ed indifferibile per il buon andamento dei 
procedimenti amministrativi in corso e per la salvaguardia del patrimonio dell’Ente; 

6. di trasmettere il presente atto 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.; 

7. di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le proprie competenze  ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L. e nonché dell’art. 72 del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

 
 

D E C I D E 
 



di proporre al Consiglio Comunale di: 
 

1. APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, l’applicazione dell’avanzo accantonato 
2017 e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
Con successiva votazione espressa ai sensi di legge, resa in forma palese 
 

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 Locci invita l’Assessore Lumiera ad illustrare la proposta sopra indicata proposta sulla quale ha 

espresso parere favorevole la Commissione Programmazione e Bilancio 

           

(…omissis…) 

Esce il Sig. Cons. Abonante ed entrano il Sig. Cons. Malagrino e il Sindaco Cuttica Di Revigliasco (pres. 26) 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata  e   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti  unanimi 17 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Cuttica Di 

Revigliasco, Foglino, Guerci, Iacovoni, Micò, Onetti, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 

nessun contrario e 9 astenuti (Berta, Demarte, Gentiluomo, Locci, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Serra, 

Trifoglio), resi in forma palese 
 

DELIBERA 

Di approvarla. 
 

Escono i Sigg. Cons. Malagrino, Mazzoni, Oneto (pres. 23) 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti   unanimi favorevoli (23 su 23) (Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, 

Castellano, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Gentiluomo, Guerci, Iacovoni, Locci, Micò, Onetti, 

Pavanello, Poggio, Ravazzi, 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 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 19 settembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 19 settembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 19 settembre 2018 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Emanuele Locci 

 
 
 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  15 ottobre 2018  con pubblicazione numero 3457 
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 
 

 


