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OGGETTO: Art. 175, c. 5 quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i Variazione al
bilancio di previsione 2019-2021 per applicazione quota vincolata
del
risultato di amministrazione 2018 – n.1/2019.
Il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi
VISTO l’art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che
stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni
di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
VISTO l’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo periodo, che stabilisce
che “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E'
possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non
aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo
di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi
quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse”;
VISTO l’art.239, comma 1, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale
stabilisce l’obbligatorietà dei pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di
bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle
attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a
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meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi
contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
RICHIAMATO il disposto dell’art.20 del vigente Regolamento di Contabilità (approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.156/357/514 – 1410M del 22/12/2014) che
al secondo comma richiama la disciplina dell’art.175, comma 5-quater del TUEL per le
variazioni di competenza dei Dirigenti;
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 72/87/194/18060 del 16/05/2019 ad
oggetto “Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati” il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91/18060 – 197 del 29 aprile 2019 ad oggetto
“Art.3 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
esercizio finanziario 2018 e variazione di esigibilità degli impegni da reimputare sugli esercizi
2019-2021" con la quale si è provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2018;
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/95/202/18060 del 06/06/2019 ad
oggetto “Artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni - Approvazione del conto consuntivo 2018”, con cui il Consiglio Comunale ha
approvato il Rendiconto 2018 e dalla quale deriva un disavanzo di amministrazione di euro
68.159.576,46, che comprende una una parte accantonata/vincolata, così ripartita:
 parte accantonata: euro 81.239.197,61;
 parte vincolata: euro 12.016.478,30
 parte destinata agli investimenti: euro 1.468.33,12;

VISTI i seguenti provvedimenti:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 16/05/2019 ad oggetto “Art. 151 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e relativi allegati”, con la quale è stata applicata parte
dell’avanzo di amministrazione 2018 vincolato in parte corrente per euro 489.582,00;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 25/07/2019 ad oggetto “Art. 175 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per
applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 2018 – n. 1/2019”, con
la quale è stata applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2018 accantonato in
parte corrente per euro 3.172.520,11;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 25/07/2019 ad oggetto “Art.175,
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio
di previsione 2019-2021”, con la quale è stata applicata parte dell’avanzo di
amministrazione 2018 accantonato in parte corrente per euro 594.675,76;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 08/08/2019 ad oggetto “Art. 175 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per
applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 2018 – n. 2/2019” in
fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale, con la quale è stata applicata
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parte dell’avanzo di amministrazione 2018 accantonato in parte corrente per euro
3.644.413,28 e destinato agli investimenti per euro 40.000,00;
CONSIDERATO che il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo di Polizia Locale, con nota
prot. 37255 del 16/09/2019 ha richiesto:
 l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte
corrente – anno 2018, per un importo pari ad euro 4.109,00, così come determinato in
sede di riaccertamento ordinario dei residui, sul capitolo S/103010903 “Trasferimenti
proventi da sanzioni amministrative - art. 142 CdS - Destinazione vincolata 50% Ente
proprietario della Strada - correlato con capp. E/302020016 ed E/302030030”, per far
fronte all’attività contravvenzionale svolta dal personale di Polizia Municipale su strada
provinciale per mezzo dei rilevatori di velocità, i cui proventi ai sensi dell’art.142 del
C.dS. sono in quota parte del 50% da accantonare in favore di detto Ente provinciale;
 l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolata in conto
capitale – anno 2018, per un importo pari ad euro 130.000,00 sul capitolo
S/203010501 “Acquisto di beni durevoli, mezzi, automezzi e attrezzature tecniche per il
servizio di Polizia Municipale” per acquisto automezzi;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Servizi demografici e Politiche
educative, così come determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha richiesto
con note prot. 2965 del 17/06/2019 e prot. 35128 del 11/09/2019 l’applicazione di una quota
parte dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte corrente – anno 2018 per i seguenti
interventi:
 euro 75.000,00 sul capitolo S/104070302 “Spese per fornitura libri di testo scuola
primaria - acquisto di beni”, per far fronte all’acquisto di libri di testo per la scuola
primaria;
 euro 20.000,00 sul capitolo S/104010328 “Spese diverse per la gestione degli asili nido
- prestazioni di servizi - correl. con cap. E/201020025”, finalizzati alle spese di
gestione dei nidi;
 euro 32.630,12 sul capitolo S/104010320 “Spese diverse per il Servizio Educazione
prescolare - prestazioni di servizi - correlato con cap E/201010015”, per il rinnovo del
contratto di gestione della piscina dell’asilo nido “Arcobaleno”, nonché per verifiche
igienico-sanitarie della refezione scolastica;
 euro 20.000,00 sul capitolo S/104010319 “Spese diverse per il Servizio Educazione
prescolare - prestazioni di servizi - correlato con cap E/201010015” per la formazione
del personale scolastico;
 euro 9.400,00 sul capitolo S/104010402 “Contributi ad Enti per attività scolastiche correl. con cap E/201010015” per contributi a favore della Diocesi di Alessandria a
sostegno delle spese per l’insegnamento della religione cattolica e al Conservatorio
Statale di Musica “A.Vivaldi” quale contributo a sostegno delle attività musicali del
progetto “Musicascuola” per le scuole dell’infanzia comunali;
 euro 105.843,05 sul capitolo S/104010302 “Spese varie per la manutenzione dei locali
e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - Scuole infanzia”
per lavori di manutenzione ordinaria Nido Arcobaleno;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane, Trasparenza e
Prevenzione della corruzione, così come determinato in sede di riaccertamento ordinario dei
residui, ha richiesto con note prot. 2993 del 18/06/2019 e prot. 33523 del 09/09/2019
l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte corrente –
anno 2018 per i seguenti interventi:
 euro 34.448,82 sul capitolo S/112010351 “Progetto Prima Infanzia 0-6 - Acquisto di
beni correlato con cap. E/201040042”, per la realizzazione di un parco Primosport 0/6
presso Parco Carrà finanziato dal bando Primainfanzia 0/6;
 euro 11.170,07 sul capitolo S/112010352 “Progetto Prima Infanzia 0-6 - Prestazioni di
servizi - correlato con cap. E/201040042”, per la realizzazione di un parco Primosport
0/6 presso Parco Carrà finanziato dal bando Primainfanzia 0/6;
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CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Servizi cimiteriali, Disability ed Energy
Manager e Gestione servizi a rete, così come determinato in sede di riaccertamento ordinario
dei residui, ha richiesto con nota prot. 34827 del 11/09/2019 l’applicazione di una quota parte
dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte corrente – anno 2018 per consentire al
Comune di Alessandria di concludere gli affidamenti necessari per poter adempiere alle
normative di settore nonché rispettare gli obblighi convenzionali con l’associazione UNIATEM
relativamente alla attività connesse alla gara di affidamento del servizio di distribuzione gas:
 euro 20.000,00 sul capitolo S/117010301 “Attività connesse alla gara gas e al
coordinamento dell'ATEM Alessandria 2 centro - correlato con cap. E/305990085
"corrispettivo unatantum oneri di gara";
 euro 20.000,00
sul capitolo S/117010302 “Attività connesse alla gara gas e al
coordinamento dell'ATEM Alessandria 2 centro - correlato con cap. E/305990085
"corrispettivo unatantum oneri di gara" – Consulenze”;
 euro 3.500,00 sul capitolo S/117010401 “Adesione UNIATEM - Associazione nazionale
coordinamento Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento gare affidamento sevizio di
distribuzione del gas naturale e attività di gestione del contratto - correlato con cap.
E/305990085”;
 euro 10.000,00 sul capitolo S/117010305 “Attività connesse alla gara gas e al
coordinamento dell'ATEM Alessandria 2 centro - correlato con cap. E/ 305990085
"corrispettivo unatantum oneri di gara" - Spese per pubblicazione bando”;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo economico, Marketing
territoriale, Sanità, Ambiente, Protezione civile, Commercio e Turismo, così come determinato
in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha richiesto con note prot. 2960 del
17/06/2019 e prot. n. 71969 del 16/09/2019 l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di
amministrazione vincolata in parte corrente – anno 2018 per i seguenti interventi:
 euro 49.417,20 sul capitolo S/109010301 “Interventi di recupero e riqualificazione
ambientale effettuati con i proventi delle attività delle cave - Correlato con cap.
E/101010010", per la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale
ed attività necessarie alla vigilanza;
 euro 247,68
sul capitolo S/109080302 “Spese destinate ad interventi in campo
ambientale - Correlato al 100% con cap. E/301020105 e al 30% con capp.
E/302000035, E/302000040, E/302010005ed E/302020005”, per interventi di bonifica
acustica previsti dal piano di risanamento di competenza del Comune;
 euro 2.641,50 sul capitolo S/109080303 “Spesa per servizio di raccolto, trasporto e
smaltimento amianto - correlato con cap. E/201020015”, quale contributo per la
fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli rifiuti contenenti
amianto;
 euro 4.093,52 sul capitolo S/109010303 “Spese per interventi diretti alla salvaguardia
dell'ambiente - Correlato con cap. E/201010125”, per interventi diretti alla
salvaguardia dell’ambiente;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture,
Manutenzioni e Verde pubblico, così come determinato in sede di riaccertamento ordinario dei
residui, ha richiesto con note prot. 35129 del 11/09/2019 e prot. 38146 del 18/09/2019
l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolata in conto capitale –
anno 2018 per i seguenti interventi:
 euro 361.079,39 sul capitolo S/210050204 “Opere stradali diverse – Strade”, per lavori
di ristrutturazione di via Trotti, di via Milano e di alcune strade bitumate della città,
nonché per la riqualificazione e la promozione del tessuto commerciale cittadine;
 euro 92.622,06 sul capitolo S/201060516 “Interventi straordinari per progettazione e
lavori nel campo stradale - Alluvione 1994”, per lavori di ristrutturazione di via Trotti,
di via Milano e di alcune strade bitumate della città;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Affari generali, Economato, Contratti,
Politiche culturali e sociali, così come determinato in sede di riaccertamento ordinario dei
residui, ha richiesto con nota prot. 2891 del 12/06/2019 l’applicazione di una quota parte
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dell’avanzo di amministrazione vincolata in conto capitale – anno 2018 per i seguenti
interventi:
 euro 81.399,39 sul capitolo S/205010208 “Spese per allestimenti multimediali del
Museo del Cappello”, per spese di allestimento del nuovo Museo Borsalino;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio, così come
determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha richiesto con nota prot. 6552
del 09/07/2019 l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolata in
conto capitale – anno 2018 per i seguenti interventi:
 euro 59.511,09 sul capitolo S/208010303 “Programmi complessi Contratto di Quartiere
II "AL VIA " e "Concerto AL PIANO", importo da destinare a operatori esecutivi partner
del Comune di Alessandria nel Contratto di Quartiere II “AL VIA”;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Sistemi informativi ed e-government,
così come determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha richiesto con nota
prot. 33899 del 09/09/2019 l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione
vincolata in conto capitale – anno 2018 per i seguenti interventi:
 euro 58.744,60 sul capitolo S/201110201 “Acquisto Software", importo da destinare
all’avvio del processo di dematerializzazione, alla predisposizione e Startup SUAP e
MUDE e alla progettazione e configurazione di certificati on-line;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, così
come determinato in sede di Rendiconto 2018, ha richiesto l’applicazione di una quota parte
dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte corrente – anno 2018 per i seguenti
interventi:
 euro 304.555,02 sul capitolo S/101030310 “Rimborso spese servizio tesoreria", per
procedere all’impegno e alla liquidazione degli interessi passivi sull’anticipazione di
Tesoreria relativi all’esercizio 2018, conteggiati a conguaglio nel corso del mese di
gennaio 2019 (giusto art. 14 della Convenzione tra le parti approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n.20 del 11/03/2016 ) e a parziale copertura della partita
pendente n.70 in data 15/01/2019;

CONSIDERATO che alla luce della sopraindicate richieste si reputa necessario e
conforme, pertanto, applicare al bilancio di previsione 2019 le quote come sopra
descritte e riepilogate nel prospetto denominato “Variazione di bilancio - Applicazione
quota vincolata del risultato di amministrazione 2018” – Allegato 1)”;
RILEVATO che, a seguito dell’applicazione dell’avanzo disposta con il presente atto, la
situazione riepilogativa dell’avanzo di amministrazione 2018 vincolato ancora da
applicare in parte corrente ammonta ad euro 806.698,43, mentre il vincolato di conto
capitale ammonta ad euro 8.148.754,31; rimangono inalterati gli importi delle altre
tipologie di avanzo e, precisamente euro 73.827.588,46 parte accantonata ed euro
1.428.833,12 quella destinata agli investimenti;
DATO 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;

VISTI, in particolare, gli artt. 175 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATE le norme in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
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, n. 118 e
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successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità
della Città di Alessandria”;

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 19 in data 28 giugno 2019 di conferimento
dell’incarico di Dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi della Città
di Alessandria;
VISTO l’art. 41, secondo comma, dello Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
1. di applicare in questa sede, per le motivazioni sopra esposte, quota parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato 2018 in parte corrente pari ad euro 727.055,98 e in conto
capitale pari ad euro 783.356,53, ai sensi e per gli effetti dell’art. 175, comma 5-quater,
lett. c);
2. di approvare la variazione al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa,
annualità 2019, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina (Allegato
n. 1);
3. di dare atto che, in conseguenza dell’attuale variazione al bilancio di previsione 2019-2021,
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 della presente determina;
4. 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.;
5. di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da
effettuare in sede di rendiconto 2019 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L.;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non
necessita il parere dell’Organo di Revisione Contabile;
7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., non necessita
di visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegni di spesa.

ZACCONE)

Il Dirigente Responsabile
(Dr. Antonello Paolo

Deter_applicaz avanzo vincolato_1_2019.doc
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 18 settembre 2019
ATTESTAZIONI E VISTI
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 determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 18 settembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 18 settembre 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3223 il 19 settembre 2019 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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