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OGGETTO: RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 – 

ANNUALITA’ 2017 E 2018 (VB2/2017) 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 17,30 

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 Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima  MENEGON Francesca  

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio  

BRESCIANI Riccardo  MOSCAROLA Giacomo  

BUSCAGLIA Antonella  PARAGGIO Amedeo  

COGOTTI Greta  POSSEMATO Benito  

D’ANGELO Claudia  RAISE Doriano  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FOGLIO BONDA Andrea  RASOLO Giuseppe  

FURIA Paolo  REGIS Filippo  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZANELLATO Lucio  

MARTON Gianluca  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

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. 013   DEL   21.03.2017 

 

RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 – 

ANNUALITA’ 2017 E 2018 (VB2/2017) 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gaido, e i Consiglieri sigg.ri: Rizzo, Foglio Bonda, 

Furia, Robazza, Moscarola. 

 

 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 20 dicembre 2016, n. 95 

avente ad oggetto “Ragioneria – documenti di programmazione finanziaria esercizio 2017 – 

2019: documento unico di programmazione e bilancio di previsione – approvazione”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 maggio 2016, n. 39 

avente ad oggetto “Ragioneria – approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto 

economico dell’esercizio finanziario 2015”; 

 

Rilevato che il nuovo assetto normativo in ambito contabile obbliga ad una 

riallocazione temporale delle opere pubbliche, per le quali non si sia intrapresa la procedura 

d’aggiudicazione entro la fine dell’anno finanziario, negli esercizi finanziari in cui 

presumibilmente si possa indire la gara d’appalto; 

 

Atteso che le fonti di finanziamento di dette opere, ove contabilmente accertate, 

confluiscono nella quota dell’avanzo di amministrazione a natura vincolata che concorre al 

rifinanziamento delle medesime nel corso dell’esercizio 2017 per un importo di euro 

657.500,00; 

 

Recepito che l’inserimento delle nuove opere pubbliche implica, poiché finanziate da 

debito, una variazione pluriennale anche al bilancio di previsione 2018 al fine di permettere la 

collocazione in detto anno di quanto, per il necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

e di contenimento dello stock del debito dell’ente, nell’esercizio 2017 non era più sostenibile; 

 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le allegate variazioni per 

l’esercizio finanziario 2017 (allegato A) e per l’esercizio finanziario 2018 (allegato B); 

 

Dato atto che in relazione ai dettati normativi 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 2017 - 2019 inerente al nuovo vincolo di finanza 

pubblica così come dimostrato dall’allegato prospetto ministeriale; 

 

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 del collegio di revisione; 

 

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. 21 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Gruppo Misto), contrari n. 02 (Lega Nord, Fratelli d’Italia), astenuti n. 05 (Forza Italia, Lista 

Civica Biellese, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori 

sigg.ri Azaoui, Foglio Bonda, Marton 

 

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 2017 – 2019 annualità 2017 così come 

circostanziato all’allegato A al presente atto riportante le seguenti risultanze: 

a. Maggiori entrate  2.491.208,00 

b. Minori entrate   2.290.000,00 

c. Maggiori spese  2.616.208,00 

d. Minore spese  2.415.000,00; 

 

3. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2017 – 2019 annualità 2018 così come 

circostanziato all’allegato B al presente atto riportante le seguenti risultanze: 

a. Maggiori entrate  1.120.000,00 

b. Minori entrate                0,00 

c. Maggiori spese  1.120.000,00 

d. Minore spese               0,00; 

 

4. di prendere atto del permanere del rispetto prospettico dei vincoli di finanza pubblica così 

come presentato nel prospetto allegato (Allegato C) e di approvarne il contenuto. 

 

 


