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CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  16 

Oggetto:  PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020  EX ART. 175 D.LGS 267/2000 E 
S.M.I. 
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 

SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA A BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA A
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO A POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA P
FURINI LUIGI P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

BRUZZO MARIA CRISTINA P NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA A
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 21
  
Totale assenti n. 12

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara, Castagna  Fabio,  Cristiani  Ilaria, 
Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero  2  dell’O.d.g.  della  seduta  odierna  avente  ad  oggetto:  “PRIMA  VARIAZIONE  AL 
BILANCIO 2018-2020 EX ART. 175 D.LGS 267/2000 E S.M.I.”

Segue la discussione riportata nel verbale.

Considerato  che  che  l’art  175 del  TUEL,  come novellato  dal  D.  Lgs  126/2014 dispone che  il 
bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di 
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel documento e che le variazioni al bilancio sono di competenza 
dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo; 
Richiamato l’atto del Consiglio Comunale  n. 9 del 28  febbraio  2018  esecutivo con il quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed il Documento unico di programmazione per il 
periodo 2018-2021;     

Richiamato l’atto della Giunta Comunale  n. 158  del 19 marzo 2017, esecutivo, con il quale è stato 
approvato lo schema di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 nonché la relazione 
illustrativa dei risultati finali della gestione 2017;         

Dato atto che il rendiconto in parola evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 53,867,487,44 
così suddiviso:

  Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017:

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità 30.335.981,01

Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013 e smi 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 2.928.627,99

Altri accantonamenti 587.155,75

Totale parte accantonata (B) 33.851.764,73

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.435.242,81

Vincoli derivanti da trasferimenti 249.465,16

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 2.694.530,14

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 6.379.238,11

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 6.085.504,38



Totale parte disponibile (E) 7.550.980,22

 

Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto generale dell’ente dell’esercizio 
2017 in questa stessa seduta;  

Osservato  che  occorre  procedere  ad  applicare  l’avanzo  di  amministrazione  determinato  con 
l’approvazione del rendiconto 2017 per il finanziamento delle spese di investimento già previste 
nel  piano  delle  opere  pubbliche  2018-2020  annualità  2018  e  2019,  nonché  di  altre  spese  di 
investimento allo scopo di attivare al più presto i nuovi interventi previsti, nonché per finanziare 
l’estinzione di mutui passivi;  

   Osservato che in particolare, con la presente proposta si prevede:

di eliminare la  previsione di spesa afferente gli  interventi  “POP 172 Bando Infrastrutture 
verdi”  per  euro  344.788,94  e  “POP  174  Intervento  recupero  e  riqualificazione  del 
patrimonio destinato ai servizi pubblici abitativi “ per euro 138.836,63 in quanto i progetti 
non hanno ottenuto il finanziamento previsto;

di  spostare  dalla  annualità  2018  alla  annualità  2019  la  previsione  di  spesa  afferente 
l’intervento POP075 – accesso al parco della Vernavola da Via Acerbi – in quanto i lavori di 
bonifica necessitano di tempi di programmazione che non ne consentono la realizzazione 
nel 2018;

 di  utilizzare  avanzo  di  amministrazione  destinato  agli  investimenti  e  vincolato  in  conto 
capitale per complessivi €. 3.067.000,00 come segue: 

-   per  il  finanziamento  di  opere  già  inserite  nel  POP  2018-2020  annualità  2018  per 
complessivi €. 2.455.000,00 dando atto che inoltre vengono contabilizzati contributi per €. 
145.000,00 della  Fondazione Cariplo  a  parziale  finanziamento dell’intervento “POP 194 
 Bando: Fondazione Cariplo "Beni culturali a rischio": intervento Castello di Mirabello” e 
che viene in parte modificata la fonte di finanziamento del POP 175  Piano Nazionale della 
Sicurezza  Stradale.  Decreto  MIT n.  481/2016.  Tratta  della  ciclovia  “VENTO”  Pavia  – 
Travacò “ togliendo 110 mila euro di finanziamento regionale sostituito da 70 mila euro di 
finanziamento comunale; 

-   per finanziare nuovi investimenti non rientranti nel piano delle opere pubbliche perché di 
valore unitario inferiore ai 100 mila euro per complessivi euro 572.000,00;

-   per finanziare l’acquisto di autovetture per il PIP per € 40.000,00;

 

 di utilizzare avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente per la prosecuzione delle 
attività per le quali sono stati già incassati i relativi contributi negli anni precedenti per € 
231.187,13; 



 di utilizzare avanzo di amministrazione disponibile  e vincolato all’estinzione di mutui per 
prevedere l’estinzione di mutui contratti con la Cassa DD.PP. per un importo capitale di 5 
milioni di euro; 

    Dato  atto  che  infatti  occorre  provvedere  a  contabilizzare  la  spesa  presunta  derivante  dalla 
estinzione di alcuni mutui passivi sia per la parte capitale che per la parte afferente l’indennizzo 
per  il  quale  è  stato  richiesto  il  contributo  dello  Stato  ai  sensi  dell’art  9  comma  1  del  D.L. 
113/2016 che ha previsto che, anche per il 2018, lo stato si faccia carico dei costi degli indennizzi, 
stanziando allo scopo 48 milioni di euro a livello nazionale;

     Rilevato in proposito che con  delibera della Giunta Comunale in data 14/03/2018 n. 159 si è 
deciso  di  procedere  all'estinzione  di  mutui  passivi  con la  cassa  DDPP   nell’anno  2018  per  un 
importo capitale nei limiti  dei 5 milioni di  euro e di 900 mila euro per indennità di estinzione 
anticipata, che sarà rimborsata dallo Stato, allo scopo di ridurre l’incidenza degli interessi passivi e 
delle quote capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri, proponendo al Consiglio il 
relativo indirizzo; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 187 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 c. 1 lett.  
H) del D.L. 174/2012 il Comune di Pavia non ha ad oggi utilizzato l’anticipazione di cassa né 
fondi a specifica destinazione, come da dichiarazione del Tesoriere agli atti; 

Dato atto altresì che vengono contabilizzate alcune entrate e trasferite disponibilità finanziarie fra 
voci  diverse  di  spesa  nel  rispetto  assoluto  dell'equilibrio  economico-finanziario  generale  del 
Bilancio secondo le indicazioni dei dirigenti responsabili dei servizi, anche sulle annualità 2019 e 
2020 del bilancio; 

Dato atto altresì della congruità del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in avanzo di 
amministrazione a fronte dei residui attivi, confermata in sede approvazione del rendiconto 2017;

Rilevato infine, che le variazioni proposte (vedi allegato A) rispettano la vigente legislazione in 
materia di bilancio, in particolare le disposizioni di cui all’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in ordine 
agli equilibri di bilancio, nonché le disposizioni di cui alla normativa in materia di pareggio di 
bilancio laddove si prevede che nel  bilancio degli enti locali le previsioni di entrata e di spesa 
devono essere iscritte in misura tale che il saldo tra entrate finali e spese finali sia positivo; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale  di questa stessa seduta  ad oggetto “ Proposta di 1^ 
adeguamento del programma Triennale 2018/2020 dei Lavori Pubblici ed elenco annuale“ con la 
quale si prevede l’adeguamento del programma triennale stesso;

 Atteso che si rende pertanto opportuno modificare il Documento Unico di Programmazione come 
da allegato B) al presente provvedimento, per recepire detti adeguamenti; 

 

  Tutto ciò premesso;

  Visto  il bilancio di previsione 2018-2020;

  Visto il vigente statuto comunale, nonché il vigente Regolamento comunale di contabilità;



 Preso  inoltre  atto  dell’attestazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’istruttoria  nonché  della 
coerenza fra gli  esiti  della  stessa ed il  presente provvedimento,  resa dal  competente istruttore 
redigente;

   Acquisti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000 da parte del Dirigente del settore Programmazione e Servizi Finanziari rispettivamente 
in  ordine alla regolarità tecnica e contabile  ed allegati  quali  parte  integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Visto l’allegato parere dei  revisori  dei  conti  espresso a  norma dell’art  239 del  T.U.E.L.  parte 
integrante e sostanziale; 

Visto il parere della Commissione I in data 11 Aprile 2018;

Visto il vigente statuto comunale nonché il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Richiamati in particolare il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Ai sensi dell’art. 42 comma 2  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
VOTANTI N. 21
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

VOTI CONTRARI N.  2 Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia
DELIBERA

1. di apportare per le motivazioni indicate in premessa, al bilancio 2018-2020 le variazioni agli 
stanziamenti  di  competenza  e  di  cassa,  come  da  prospetti  allegati  parte  integrante  e 
sostanziale sotto la lettera ”A”; 

2. di apportare al Documento Unico di Programmazione 2018-2021 le variazioni nella  Sezione 
operativa – Parte seconda, sostituendo le pagg. 450  e seguenti,  relative alla variazione al 
piano delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, come indicato nell’allegato 
B) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di  dare  atto  che  a  seguito  delle  variazioni  di  cui  al  punto  1°)  rimangono  rispettati  gli 



equilibri di bilancio stabiliti dalla legge, come da allegato C) al presente provvedimento, 
nonché gli obiettivi programmatici del pareggio di bilancio come da allegato D) al presente 
provvedimento; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

5. dare  atto  che con successivo  atto  della  Giunta  Comunale si  provvederà ad apportare  al 
P.E.G. per l’esercizio 2018-2020 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti;

Successivamente,  data  l'urgenza di  provvedere a  dar corso all’attività  amministrativa sulla  base 
della disponibilità di risorse acquisita attraverso il presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
VOTANTI N. 21
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

VOTI CONTRARI N.  2 Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia

DELIBERA

 di  dichiarare  il  provvedimento  di  approvazione  della  presente  proposta  immediatamente 
eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

 Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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