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OGGETTO: RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021/2023 –
ANNUALITÀ 2021 - (VB2/2021)

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15,18 presso il
teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 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. 28
consiglieri e assenti n. 04.
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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.ssa Serena BOLICI 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. 021 DEL 12.04.2021
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021/2023 –
ANNUALITÀ 2021 - (VB2/2021)
Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.
Intervengono l’Assessore sig. Tosi e i Consiglieri sigg.: Foglio Bonda, Bruschi, Rizzo,
Barrasso.
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 18.8.2000 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 21 dicembre 2020, n. 107 avente ad oggetto
“Ragioneria - documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2024: nota
aggiornamento del documento unico di programmazione e bilancio di previsione
2021/2023 – approvazione”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto
“Ragioneria – approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico
dell’esercizio finanziario 2020”;
Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le allegate variazioni per
l’esercizio finanziario 2021 (allegato A) al fine di soddisfare le esigenze palesate dai diversi
titolari di entrata e spesa legate a modifiche di:
• parte spesa corrente:
 all’adeguamento degli stanziamenti di bilancio per dar corso alla spesa per l’erogazione
dei pasti scolastici in tempi Covid,
 all’adeguamento di stanziamenti di spesa compensati con storni o finanziate da nuove
entrate di parte corrente;
 all’utilizzo di specifiche linee contributive in ambito dei servizi sociali ed in ambito
spese Covid;
• parte spesa investimenti:
 utilizzo di linee contributive di terze economie a cui si è addizionato un proprio
cofinanziamento per l’acquisto di arredi per il servizio istruzione e nidi;
 utilizzo di una quota di avanzo vincolato derivante da una contribuzione nazionale per
l’acquisto di beni mobili per la Polizia Municipale;

 l’anticipo di un’opera pubblica dall’annualità 2022 a quella corrente con necessaria
variazione compensativa di parte entrata e parte spesa;
di seguito presentate per macro grandezze:
Annualità 2021
a) Maggiori entrate
a. di cui Avanzo vincolato
b. di cui Avanzo destinato
b) Maggiori spese
c) Minori spese

2.055.716,00
568.000,00
35.000,00
2.634.268,00
578.552,00;

Atteso che:
• con l’adozione della presente variazione non vengono inficiati gli equilibri di bilancio
attenzionati nella deliberazione consigliare n° 107 dello scorso 21/12/2020 avente ad
oggetto: “Ragioneria - Documenti di Programmazione Finanziaria Esercizio 2019 – 2024:
Nota Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione
2021/2023 – Approvazione” ivi attualizzati con tutte le variazioni di bilancio intercorse
sino alla data odierna:
a) EQUILIBRIO FINANZIARIO

STANZIAMENTI
TITOLI
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

INIZIALE

VARIAZIONE

FINALE

23.716.000,00

241.689,00

23.957.689,00

II - Trasferimenti correnti

1.963.225,00

434.611,00

2.397.836,00

III - Entrate extratributarie

9.600.969,00

106.016,00

9.706.985,00

IV - Entrate in conto capitale

6.551.346,00

4.106.952,14

10.658.298,14

V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

-

-

3.308.654,00

178.000,00

3.486.654,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

7.875.308,00

-

7.875.308,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

912.000,00

912.000,00

Fondo pluriennale vincolato

-

6.610.570,10

6.610.570,10

73.015.502,00

5.979.268,14

85.605.340,24

VI - Accensione prestiti
VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
IX - Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE

STANZIAMENTI
TITOLI
I - Spese correnti
II - Spese in conto capitale
III - Spese per incremento di attività finanziarie
IV - Rimborso di prestiti
V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

INIZIALE

VARIAZIONE

FINALE

30.935.139,00

2.326.440,06

33.261.579,06

9.060.000,00

10.263.398,18

19.323.398,18

-

-

-

5.027.055,00

-

5.027.055,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

VII - Spese per conto terzi e partite di giro

7.875.308,00

-

7.875.308,00

118.000,00

-

118.000,00

TOTALE

73.015.502,00

12.589.838,24

85.605.340,24

Equilibrio

-

Disavanzo di amministrazione

-

b) EQUILIBRIO ECONOMICO
TITOLI

TITOLI

I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

23.957.689,00 I - Spese correnti

33.261.579,06

III - Spese per incremento di
attività finanziarie
Disavanzo di
9.706.985,00
amministrazione

II - Trasferimenti correnti

2.397.836,00

III - Entrate extratributarie
Totale

36.062.510,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

849.000,00

Fondo pluriennale vincolato

695.124,06

Proventi titoli abilitativi

800.000,00

Totale

38.406.634,06

Totale

5.027.055,00
118.000,00

38.406.634,06

97,56%
Totale

38.406.634,06

• 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;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Recepito agli atti il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti rilasciato in
data 29/03/2021;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dalla sala i Consiglieri sigg. Gentile
Donato, Gentile Sara.
Con voti favorevoli n. 19 (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista
Civica Corradino Sindaco), contrari n. /, astenuti n. 08 (Partito Democratico, Movimento 5
Stelle, Buongiorno Biella, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro), risultato accertato
dagli scrutatori sigg. Bruschi, Colletta, Perini
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 2021 – 2023 annualità 2021 così come
circostanziato all’allegato A del presente atto riportante le seguenti risultanze:
a) Maggiori entrate
a. di cui Avanzo vincolato
b. di cui Avanzo destinato
b) Maggiori spese
c) Minori spese

2.055.716,00
568.000,00
35.000,00
2.634.268,00
578.552,00;

3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio anche a seguito della approvata
deliberazione;
4. di dare atto che a seguito dell’approvata variazione la Giunta Comunale sarà chiamata ad
aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione – elaborato finanziario alle risultanze della
stessa;
5. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.
Bruschi, Colletta, Perini, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante
l’urgenza di provvedere in merito.

