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DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (VB – 9/2018) 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il trenta del mese di novembre alle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 416   DEL   30/11/2018 

 

RAGIONERIA - VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (VB – 9/2018) 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

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 19 dicembre 2017, n. 98 avente ad oggetto 

“Ragioneria – documenti di programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: documento 

unico di programmazione e bilancio di previsione – approvazione”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale del 02 maggio 2018, n. 33 avente ad oggetto 

“Ragioneria – approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico 

dell’esercizio finanziario 2017”; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. 

Lgs.vo n. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 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 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 

termine”;  

 

Verificato che: 

• tra le emergenze che la Città di Biella si sta trovando ad affrontare, quella delle persone 

senza fissa dimora è una priorità; 

• i dati nazionali rilasciati dall’Istat vedono in aumento le persone senza fissa dimora e anche 

a Biella il numero dei senza dimora è in costante crescita; 

• con DGC 514/2017 nell’ambito del Bando “Biella rigener_@zione urbana”- 

“riqualificazione delle infrastrutture esistenti: interventi volti al miglioramento della qualità 

del decoro e dell’arredo urbano” – Intervento 3.04 “Attivazione del servizio accoglienza 

con adeguamento di stabile comunale in via Belletti Bona” è stata prevista la realizzazione 

di un nuovo dormitorio in via Belletti Bona idoneo all’accoglienza di 25 persone, quale 

esigenza espressa dal territorio anche nell'ambito della co-progettazione pubblico-privato, 

appena conclusasi, per la realizzazione di interventi per un sistema integrato di accoglienza 

plurale a favore delle persone senza dimora che versano in condizioni di povertà estrema; 

• analizzati i bisogni ed i dati in prospettiva, è stata manifestata la necessità di ampliare il 

servizio di accoglienza per le persone senza fissa dimora attraverso la ristrutturazione della 

restante porzione dell’immobile di proprietà comunale di via Belletti Bona, che 

consentirebbe altresì di efficientare la gestione degli ospiti, attualmente accolti presso 

strutture diverse dislocate sul territorio; 



 

Atteso che con la deliberazione della giunta comunale n° 383 dello scorso 

05/11/2018 si è dato corso a soddisfare il fabbisogno sopra esposto che oggi richiede 

un’integrazione al fine di completare il progetto generale con nuove lavorazioni ed 

implementazioni; 

 

Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dal carattere 

dell’imprescindibilità dell’azione amministrativa volta a soddisfare il crescente bisogno 

assistenziale in precedenza palesato in tempi idonei a garantire quanto prima la realizzazione 

del citato ampliamento; azione ritenuta necessaria e cogente dato l’avvicinarsi della stagione 

invernale; 

 

Atteso che il finanziamento di detta spesa risulta prioritario per le necessità 

d’urgenza in precedenza palesa e che l’Ente deve celermente reperire le dovute risorse per dar 

corso a tale copertura al fine di evitare maggiori spese future di certa concretizzazione 

cagionevoli anche di presumibili danni patrimoniali all’ente; 

 

Rilevato che si ritiene necessario stornare un intervento presente nel bilancio di 

previsione 2018/2020, annualità 2018, finanziato da devoluzione oggettiva mutui e destinare 

l’utilizzo di dette risorse a copertura della spesa oggetto di variazione; 

 

Inteso che l’investimento andrà ad insistere su un bene immobile dell’ente locale 

pertanto normativamente finanziabile con indebitamento diretto o devoluto; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;  

 

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2018, le rettifiche risultanti dagli allegati al presente 

atto con le lettere A) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

così riassumibili: 

 

✓ Maggiori Entrate   Euro     2.000,00 

✓ Minori Entrate   Euro            0,00 

✓ Maggiori Spese   Euro   57.000,00 

✓ Minori Spese    Euro   55.000,00 

 

2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto;  

 

3. di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale;  

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


