
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  29 

Oggetto:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ANNO 2018 EX ART. 175 
COMMA 8 D. LGS 267/2000 E S.M.I.
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Luglio, 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 A ARCURI GIUSEPPE P
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA A
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA P
GIULIANI GUIDO P POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA P
FURINI LUIGI A MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
P

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 A
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 22
  
Totale assenti n. 11

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara,  Canale  Laura,  Castagna  Fabio, 
Cristiani Ilaria, Galazzo Giacomo, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero 11 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO ANNO 2018 EX ART. 175 COMMA 8 D. LGS 267/2000 E S.M.I.”

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore al Bilancio Castagna Fabio;

Considerato che l’art 175 comma 8 del TUEL, come novellato dal D. Lgs 126/2014 dispone che 
mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 
31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 
il  fondo di  riserva  ed  il  fondo di  cassa,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  del  pareggio  di 
bilancio; 

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 2020-2021;     

 Richiamato l’atto del Consiglio Comunale  n. 15 del 19 aprile 2018, 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:

- in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è stato applicato avanzo vincolato e 
accantonato per complessivi Euro 2.057.612,98;

- con propria deliberazione n. 16 del 19 aprile   u.s. relativa alla 1^ variazione di bilancio 2018-
2020  è  stato  applicato  avanzo  di  amministrazione  destinato  agli  investimenti  per  Euro 
2.603.629,51 e disponibile per Euro 4.892.600,62 e vincolato per Euro 801.957,00.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 17 maggio u.s. adottata con i poteri del  
Consiglio Comunale è stata approvata la 2^ variazione al bilancio 2018-2020 ed è stato applicato 
avanzo di amministrazione destinato alle spese correnti per Euro 14.222,75;

Ora, in vista dell’assestamento generale viene formulata una proposta di variazione al bilancio 
2018-2020 con la  quale,  fra  l’altro,  sono poste  in  evidenza  le  nuove o maggiori  necessità  di 
intervento  riscontrate  alla  data  odierna,  ciò  allo  scopo  di  adeguare  gli  stanziamenti  per  il 
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’amministrazione dettagliati nel piano esecutivo di 
gestione – piano performance  per l’anno 2018;

Relativamente alle entrate si provvede ad adeguare alcune risorse per rilevare maggiori e minori 
entrate già accertate e l’assegnazione di contributi diversi, con correlate partite di spesa; 

I risparmi di spesa 2018 derivanti dalla estinzione di mutui deliberata dal Consiglio Comunale con 
atto n. 17  del  19 aprile 2018, di circa 371 mila euro, sono interamente destinati al finanziamento 
delle maggiori spese legate all’indennizzo per estinzione dei mutui. Infatti in sede di previsione di 
bilancio detto indennizzo era stato previsto con finanziamento a carico dello Stato, come nei due 
anni precedenti. La modalità di distribuzione del contributo statale garantiva di recuperare in sede 
di riparto finale quanto speso. Con comunicato in data 4 giugno 2018 il Direttore centrale del 
Ministero dell’Interno ha definito una nuova modalità di riparto che fa coincidere il riparto iniziale 
con  l’assegnazione  finale.  Pertanto,  poiché  al  Comune  di  Pavia  erano  stati  assegnati  in  fase 
iniziale  264  mila  euro,  è  stato  necessario  finanziare  la  differenza  (circa  500  mila  euro)  con 
maggiori entrate di bilancio o minori spese. 

  Inoltre  con il presente atto si prevede l’applicazione:

-          dell’avanzo  di  amministrazione  vincolato  per  gli  incentivi  all’avvocatura  per 
complessivi   Euro 26.460,00; 

-          dell’avanzo  di  amministrazione  vincolato  per  complessivi  euro  200.000,00 per 



finanziare  le  spese  di  cui  allo  stesso  vincolo  di  destinazione  e  precisamente  quelle 
finanziabili con i  proventi del codice della strada; 

-          dell’avanzo di amministrazione disponibile a finanziamento di spese correnti non 
ripetibili (debiti fuori bilancio) per Euro 25.100,00;

-          dell’avanzo  di  amministrazione  destinato  alle  spese  in  conto  capitale  per 
complessivi euro 150.000,00,   in  particolare si tratta di provvedere al finanziamento di 
spese:

per hardware (euro 27.000,00); 

per manutenzione aiuole, boschi e parco Vernavola (euro 59.000,00); 

per cimiteri (euro 14.000,00);

per implementazione impianti di illuminazione (euro 30.000,00);

per contributi ad investimenti (euro 20.000,00);

 

Atteso che occorre procedere alla rettifica delle fonti di finanziamento di alcuni investimenti alla 
luce dei maggiori introiti per oneri di urbanizzazione previsti (euro 500 mila) e di contributi statali 
assegnati a valere su investimenti già finanziati (euro 291.094,52 sul progetto POP104-18 - Pista 
ciclabile lungo la Via Bramante,  di  collegamento tra il  Comune di Pavia e il  Comune di San 
Martino Siccomario) e ciò allo scopo di ridurre l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione applicato 
migliorando il pareggio di bilancio; 

Rilevato altresì che con la presente variazione si provvede all’assegnazione ai competenti centri di 
costo  delle  spese  afferenti  il  bilancio  partecipativo,  a  seguito  della  votazione  delle  proposte 
presentate  e dei risultati finali; 

Dato atto che vengono contabilizzate risorse a valere su progetti finanziati:

 dal Ministero dell’Ambiente: “Programma Sperimentale Nazionale di mobilità 
sostenibile casa- scuola e casa – lavoro” per un totale di €. 999.878,37;

 della Regione : “Progetto Laboratorio Sociale Crosione”  per un totale di Euro 
251.962,90 nel triennio 2018-2020.

Infine vengono trasferite disponibilità finanziarie fra centri di  costo diversi nel rispetto assoluto 
dell'equilibrio economico-finanziario generale  del Bilancio secondo le  indicazioni  dei dirigenti 
responsabili dei servizi. 

Dato  atto  che  occorre  inoltre  apportare  alle  altre  annualità  del  bilancio  2018-2020  alcune 
variazioni segnalate dai dirigenti responsabili dei servizi;

 

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;

Dato atto che in questa sede è stata effettuata la verifica della congruità del fondo svalutazione 
crediti stanziato nel bilancio 2018-2020 e che lo stesso è stato adeguato in relazione alle variazioni 
sugli stanziamenti di entrata oggetto di accantonamento; 



Dato atto  altresì  della  congruità  del  fondo crediti  dubbia  esigibilità  accantonato  in  avanzo di 
amministrazione  a  fronte  dei  residui  attivi,  confermata  in  sede  di  verifica  degli  equilibri  di 
bilancio; 

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;      

  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 Servizi Finanziari e Patrimoniali 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 espresso in data  5 Luglio 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;

(Esce il Consigliere Decembrino Lidia. Presenti n. 21) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 21
ASTENUTI N. 1 Giuliani Guido
VOTANTI N. 20
VOTI FAVOREVOLI N. 16 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Gorgoni  Stefano  -  Karytinos  Panajotis  -  Lissia  Michele  - 
Lorusso  Giuseppe  -  Ottini  Davide  -  Palumbo  Giuseppe  - 



Rizzardi  Roberto  -  Sacchi  Antonio  -  Vigna  Vincenzo  -  Vigo 
Elena

VOTI CONTRARI N.  4 Arcuri Giuseppe - Bobbio Pallavicini Antonio - Longo Barbara 
Lucia - Mognaschi Matteo

DELIBERA

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

2. di apportare al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 le stesse variazioni; 

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 B) al presente provvedimento, 
nonché gli obiettivi programmatici del pareggio di bilancio  come da allegato C) al presente 
provvedimento; 

4. di approvare le variazioni al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario pari o superiore a 40.000,00 euro. Periodo 2018 – 2019 di cui alle deliberazioni 
della Giunta comunale n. 292 del 10.05.218, n. 380 del 14.06.2018 e n 423 del 28.06.2018 
come da allegato D) al presente provvedimento; 

5. di  approvare le  variazioni  al  Programma il  programma biennale degli  acquisti  di  beni e 
servizi di importo unitario superiore a 1.000.000,00 euro relativo al periodo 2018-2019  di 
cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 423 del 28.06.2018 come da allegato E) al 
presente provvedimento; 

6. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale  

7. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale si  provvederà ad 
apportare al P.E.G. per l’esercizio 2018 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
Non partecipano  alla votazione  i Consiglieri: Arcuri Giuseppe - Mognaschi Matteo (2)
VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Karytinos Panajotis - Lissia 
Michele  -  Lorusso  Giuseppe  -  Ottini  Davide  -  Palumbo 
Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo 
- Vigo Elena

VOTI CONTRARI N.  2 Bobbio Pallavicini Antonio - Longo Barbara Lucia



                                                               D E L I B E R A

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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