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OGGETTO: RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019/2021 –
ANNUALITA’ 2019 - (VB3/2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,00
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27
consiglieri e assenti n. 05.
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È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri:
MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

N. 031 DEL 31.07.2019
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019/2021 –
ANNUALITA’ 2019 - (VB3/2019)

Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono il sig. Sindaco, l’Assessore sig. Tosi, il Segretario Generale, e i
Consiglieri sigg.ri: Bruschi, Ercoli, Presa, Perini, Foglio Bonda, Robazza, Caldesi, Gallello.
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 il quale dispone che i Comuni
deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza
e di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità;
Richiamata:
• la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2018, n. 111 avente ad oggetto
“Ragioneria – documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2021:
documento unico di programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2019, n. 25 avente ad oggetto
“Ragioneria – approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico
dell’esercizio finanziario 2018”;
Premesso che:
• l’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2019, n. 58 (c.d. “decreto crescita”), ha previsto l’assegnazione di contributi ai
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,
come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
• il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale del 14 maggio 2019, ha
assegnato al Comune di Biella il contributo di € 130.000,00, sulla base dei criteri di cui al
comma 2 del citato art. 30;
• il contributo è destinato ad opere pubbliche in materia di:
a) “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche”;
• l’ente intende con la somma di €130.000,00 integrare il progetto “Scuola materna Don
Sturzo Bonifica con rifacimento tetto con impianto fotovoltaico” che originariamente era
di € 360.000,00 portandolo ad € 490.000,00 per le motivazioni tecniche identificate nella
deliberazione di aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche;
• oltre a quanto palesato occorre adeguare gli stanziamenti autorizzatori di bilancio dell’Ente
di parte corrente per € 123.722,00, finanziati in parte da entrate correnti già incassate per €
110.057,00 ed in parte con l’applicazione di avanzo accantonato per € 13.665,00, ed in
parte capitale per € 4.726,00 finanziati da entrate in conto capitale già incassate;
• ai sensi dell’articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL),
così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione
contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
• le competenze del Consiglio Comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite
dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;
Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le allegate variazioni per
l’esercizio finanziario 2019 (allegato A) al fine di soddisfare le esigenze palesate sino alla
data odierna al settore finanziario di seguito presentate per macro grandezze:
per l’annualità 2019
a. Maggiori entrate
b. Minori entrate
c. Maggiori spese
d. Minore spese

258.448,00
0,00
258.448,00
0,00;

Atteso che il presente atto contempla solo movimentazioni di competenza, datosi che
la variazione delle grandezze monetarie di cassa sono di competenza esclusiva della Giunta
Comunale da assumersi con atto autonomo e successivo;
Recepito agli atti il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti rilasciato in
data 12/07/2019,
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 20 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista
Civica Corradino Sindaco), contrari n. 08 (Partito Democratico, Buongiorno Biella, Le
Persone al Centro, Lista Civica Biellese), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori
sigg.ri: Bruschi, Neggia, Vignola
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;

2. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 annualità 2019 così come
circostanziato all’allegato A del presente atto riportante le seguenti risultanze:
per l’annualità 2019
a. Maggiori entrate
b. Minori entrate
c. Maggiori spese
d. Minore spese

258.448,00
0,00
258.448,00
0,00.

