COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 308 / 18060 - 565
OGGETTO:

Artt. 42 comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazioni al
Bilancio di Previsione 2019-2021 - n. 10/2019

Il giorno ventotto del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 14:30 in
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno del 28 NOVEMBRE 2019.
Presiede l’adunanza BUZZI LANGHI Davide Mario
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti

Assenti

1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

X

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

STRANEO Silvia

Assessore

10.

X

X
X

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 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.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” è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.130/255/18020 del 06/06/2019 ad oggetto “Piano
della Performance anno 2019 -2021. approvazione” è stato approvato anche il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 – parte contabile;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 in data 13/2/2019 ad oggetto “Piano
Finanziario di gestione rifiuti previsionale 2019-2021: approvazione”, e
n. 61 in data
7/05/2019 ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2019 - Piano Finanziario di
gestione rifiuti - previsionale 2019 - 2021: aggiornamento per gli anni 2020 e 2021” con le
quali è stato approvato e aggiornato il Piano finanziario rifiuti anno 2019-2021;
CONSIDERATO, che il Direttore f.f. del Consorzio di Bacino Alessandrino con lettera prot. n.
93745 del 28/11/2019 ha predisposto, sulla base di quanto comunicato dall’ufficio Tributi di
codesto Ente, un preconsuntivo del piano finanziario 2019 valutando le prestazioni rese e i
relativi costi di pertinenza. Dall’analisi di tale preconsuntivo è emersa la necessità di apportare
al Bilancio di Previsione 2019-2022 le seguenti variazioni:


maggiori entrate di euro 536.675,40 derivanti da nuove utenze T.A.R.I. avvenute in
corso d’esercizio e successivamente all’emissione del ruolo principale dell’anno;



maggiore spesa di euro 476.537,00 inerenti le spese di trattamento e smaltimento
rifiuti;



minori spese di euro 50.042,00 inerenti costi diretti del Comune (euro 20.042,00), del
Consorzio di Bacino (euro 30.000,00);



minori spese di euro 30.000,00 inerenti costi di raccolta e trasporto RSU, di AMAG
Ambiente (euro 30.000,00);



maggior accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (percentuale di riferimento
quella adottata in sede di bilancio di previsione 2019, pari a 26,12%) per euro
140.180,40;

CONSIDERATO, che con lettera prot. n.24 del 22/11/2019 il Banco BPM SpA ha invitato il
Comune di Alessandria, in forza della fideiussione specifica rilasciata a favore di Credito
Bergamasco su mutuo chirografario ad effettuare il pagamento, entro e non oltre 15 gg. dalla
ricezione della comunicazione suddetta, dei crediti garantiti per la società A.R.AL S.p.A. in
concordato preventivo, per un importo di euro 1.078.754 (comprensivo di interessi e spese);
PRESO ATTO che con lettera prot. n. 92663 il Direttore Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Tributi ha comunicato a Banco BPM SpA, che era già stata stanziata in apposito
fondo di accantonamento per garanzie fideiussorie specifica somma di euro 1.055.500,00 sul
Bilancio di previsione 2019/2021 a copertura del rischio in questione, precisando che essendo
l’Ente sottoposto, a far data dal 7 agosto 2019, alla disciplina dell’art. 243-bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., relativa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, gode della
sospensione delle procedure esecutive fino alla data di approvazione o diniego del piano di
riequilibrio;
RITENUTO, pertanto, necessario stornare dal fondo accantonamento a favore di uno specifico

capitolo, al fine di rendere disponibile la somma sopra citata e rimandare la definizione
dell’esatto importo dovuto a conclusione dell’istruttoria summenzionata;
VISTO CHE il Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo economico, marketing territoriale,
sanità ambiente, protezione civile, commercio, turismo ha manifestato la necessità di
apportare al Bilancio di Previsione 2019-2021, una variazione di euro 39.966,50 finalizzata a
riconoscere una puntuale correlazione tra entrata a destinazione vincolata e rispettiva voce di
spesa in parte corrente per l’esercizio 2019, a fronte di un contributo della Regione Piemonte
finalizzato alla realizzazione delle azioni di promozione e di comunicazione in partenariato per
la realizzazione della manifestazione “Alessandria si illumina 2019”;
CONSIDERATO, quindi, necessario apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni
necessarie ad adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche sopra dettagliate;

RILEVATO che l’art. 42, c.4, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 175, c.4 del
medesimo D.Lgs stabiliscono che le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre;
CONSIDERATO, pertanto, che le integrazioni richieste rivestono carattere di
particolare urgenza in relazione alla necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio
per una migliore allocazione delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati entro l’esercizio in corso;
DATO ATTO che il dettaglio delle succitate variazioni, sia in termini di competenza che
di cassa, è riepilogato nell’Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
VERIFICATO che a seguito delle succitate variazioni permangono gli equilibri economici e
finanziari del bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il cui
pareggio si modifica, come di seguito dettagliato:
 anno 2019 - dal totale complessivo di euro 275.352.331,54 al totale complessivo di
euro 275.928.973,44, mentre permangono inalterati gli anni 2020 e 2021;
DATO ATTO, pertanto, che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’art.
175 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTO l’art. 42, comma 2 e 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n.
156/357/541-1410M del 22/12/2014;
Tutto ciò premesso;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1) l’approvazione della variazione sia in termini di competenza che di cassa, come riportata
nell’Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, a
seguito della quale permangono gli equilibri economici e finanziari del bilancio, il cui
pareggio si modifica, come di seguito dettagliato:



anno 2019 - dal totale complessivo di euro 275.352.331,54 al totale complessivo di
euro 275.928.973,44, mentre permangono inalterati gli anni 2020 e 2021;

2) di dare atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto della necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli
stanziamenti di spesa oggetto di variazione, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4) di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria nei modi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità;
5) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare entro i sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 e 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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.;

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
deliberazione reso dal Dirigente Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone;

proposta

di

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

E LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
A voti unanimi, resi in forma palese,
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, della variazione sia in termini di
competenza che di cassa, come riportata nell’Allegato 1), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, a seguito della quale permangono gli equilibri
economici e finanziari del bilancio, il cui pareggio si modifica, come di seguito
dettagliato:
 anno 2019 - dal totale complessivo di euro 275.352.331,54 al totale complessivo di
euro 275.928.973,44, mentre permangono inalterati gli anni 2020 e 2021;
2) di dare atto che la suddetta variazione, operata nel rispetto del disposto dell’art. 175 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto della necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di
spesa oggetto di variazione, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
4) di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
nei modi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità;

5) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica consiliare entro i sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 e 4, del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i.;
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.;

Con successiva votazione unanime

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA Giunta Com.le n. 10_2019.doc

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 28 novembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 novembre 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 novembre 2019

IL PRESIDENTE
BUZZI LANGHI Davide Mario

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 03 dicembre 2019 con pubblicazione
numero 4429 e per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi

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

