
N.  038  DEL  26.03.2007 
 
RAG. - ASSESTAMENTO E VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO D I PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 
 
 
 

ILCONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2007, approvato con atto consiliare   
n. 179 del 19 dicembre 2006; 
 
Dato atto che successivamente all’approvazione di tale atto, la legge 27.12.2006 n. 296 – 
Legge Finanziaria 2007 – ha previsto, in materia di patto di stabilità interno nuove regole  che 
fanno riferimento ai saldi di bilancio, anziché alle spese correnti e di investimento 
singolarmente considerate; 
 
Visto, in particolare, il comma 684 dell’art. 1 della suddetta legge, il quale prevede 
espressamente che: Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le 
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2007, 
iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da 
consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 
determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in 
data anteriore a quella dell’entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare 
le necessarie variazioni di bilancio; 
 
Vista inoltre la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 22 febbraio 
2007 relativa al patto di stabilità interno degli Enti locali; 
 
Dato atto che in relazione al suesposto dettato normativo e sulla base dei prospetti allegati al 
presente atto, il bilancio dell’ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico per il triennio 2007-2009; 
 
Dato atto, altresì: 
- che il nuovo Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), entrato in 

vigore in nuova versione a decorrere dal 01.01.2007, ha introdotto alcune modifiche alle 
codifiche di bilancio degli Enti Pubblici che hanno imposto la rettifica di allocazione 
(storni) tra interventi della spesa e dell’entrata di varie poste del bilancio stesso; 

 
- che la ripartizione dei trasferimenti statali per l’anno in corso effettuata dal Ministero in 

coerenza con la nuova legge finanziaria rende necessario l’adeguamento delle previsioni 
di entrata, e che al fine di osservare tali statuizioni occorre provvedere ad assestare il 
bilancio per l’esercizio finanziario 2007; 

 
Rilevato, sulla base di quanto sopra esposto e delle proposte avanzate dai vari servizi, che 
occorre provvedere alla rettifica delle previsioni di bilancio 2007 riassunte nel prospetto 
Allegato A), al presente atto; 
 
Dato atto che, anche a seguito delle suddette variazioni, permane il rispetto dell’obiettivo di 
competenza del patto di stabilità per l’anno 2007; 
 
Visto il parere di cui all’art. 239 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000; 
 



Considerato che, al fine di rispettare il vincolo di riduzione imposto dalla suddetta legge 
finanziaria si rende opportuno rivedere il Piano Strategico del Comune di Biella allegato alla 
sopra citata deliberazione C.C. n. 179 del 19.12.2006 approvando la seguente integrazione 
della linea strategica n. 7 (Rivedere criteri e modalità di erogazione dei servizi): 
Per contemperare l'esigenza di gestire con criteri di efficacia ed efficienza nuovi servizi e/o 
nuove strutture con il vincolo, imposto dalla legge Finanziaria, di ridurre la spesa 
complessiva per il personale dipendente e, più in generale, con l'impegno di contenere 
l'incremento della spesa corrente, la gestione di: Ostello della Gioventù, Teatro Sociale 
Villani, Palazzo Ferrero, nuovo Asilo Nido di via delle Rogge, Centro Polivalente presso il  
P. R. U. di Chiavazza sarà affidata in concessione a soggetti terzi in possesso dei requisiti 
necessari. L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e, quindi, 
nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato Costitutivo dell'Unione Europea e dei principi 
generali relativi ai contratti pubblici ed in particolare dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità. I disciplinari delle singole concessioni dovranno altresì stabilire livelli 
essenziali obbligatori di qualità dei servizi nonchè l'onere, a carico dei concessionari, di 
dotarsi di Carte dei Servizi contenenti la descrizione dei criteri, finalità, modi e strutture 
attraverso cui i servizi saranno resi e dei diritti, doveri, modalità e tempi di partecipazione, 
procedure di controllo che gli utenti avranno a disposizione (ciò in aggiunta, ovviamente, 
agli strumenti di controllo che il Comune-concedente si riserva di utilizzare direttamente). 
 
Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare competente per 
materia; 
 
Visti gli articoli 175  commi 1-2-3-6 e 7 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Si da atto che non partecipa alla votazione il Gruppo di Lega Nord; 
 
Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 11 (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Popolari Europei, 
Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri  Mottino, Quaregna e Giachino; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di apportare al Bilancio di Previsione 2007 le rettifiche risultanti dall’allegato al presente 

atto con lettera B), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
che, nelle risultanze finali è così formulato: 

 
- Maggiori Entrate Euro   8.072.713,00          
- Minori Entrate  Euro   6.493.092,00 
- Maggiori Spese  Euro   2.147.229,00 
- Minori Spese  Euro      567.608,00 

 
 
2) Di apportare alla linea strategica n. 7 (Rivedere criteri e modalità di erogazione dei 

servizi) le seguenti integrazioni: 
 
Per contemperare l'esigenza di gestire con criteri di efficacia ed efficienza nuovi servizi 
e/o nuove strutture con il vincolo, imposto dalla legge Finanziaria, di ridurre la spesa 
complessiva per il personale dipendente e, più in generale, con l'impegno di contenere 
l'incremento della spesa corrente, la gestione di: Ostello della Gioventù, Teatro Sociale 
Villani, Palazzo Ferrero, nuovo Asilo Nido di via delle Rogge, Centro Polivalente presso 



il P. R. U. di Chiavazza sarà affidata in concessione a soggetti terzi in possesso dei 
requisiti necessari. L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 
e, quindi, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato Costitutivo dell'Unione 
Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed in particolare dei principi 
di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento, proporzionalità. I disciplinari delle singole concessioni dovranno 
altresì stabilire livelli essenziali obbligatori di qualità dei servizi nonchè l'onere, a carico 
dei concessionari, di dotarsi di Carte dei Servizi contenenti la descrizione dei criteri, 
finalità, modi e strutture attraverso cui i servizi saranno resi e dei diritti, doveri, 
modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che gli utenti avranno a 
disposizione (ciò in aggiunta, ovviamente, agli strumenti di controllo che il Comune-
concedente si riserva di utilizzare direttamente). 

 
3) Di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto a sua intervenuta 

esecutività; 
 

4) Di apportare alla Relazione Previsionale e Programmatica le variazioni derivanti dal 
presente atto. 

 
 

 


