
OGGETTO: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

A relazione del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con propria deliberazione 
n. 14 del 22/02/2017, immediatamente eseguibile;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del 
D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 che disciplina le variazioni al 
bilancio di previsione;

Dato atto che:
- con propria deliberazione n. 42  del 07/06/2017 è stato approvato il rendiconto 
dell’esercizio 2016 da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 
10.465.759,93 così suddiviso:
⦁ parte accantonata: € 3.395.911,55;
⦁ parte vincolata da leggi e principi contabili: €    952.263,27;
⦁ parte destinata agli investimenti: € 2.280.411,83;
⦁ parte disponibile: € 3.837.173,28;
- con l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, sono già stati applicati al 
bilancio di previsione 2017 €  899.391,15 di avanzo di amministrazione – parte 
vincolata – per il finanziamento di:
⦁ opere di urbanizzazione area “Le Torri” per € 319.391,15 (vincolo escussione 
cauzione);
⦁ lavori per ottenimento CPI stadio Barbieri:per € 400.000,00 (vincolo mutuo 
contratto);
⦁ abbattimento e rispristino area piazza Ploto per € 180.000,00 (finanziamento 
vincolato dall’ente);
- con propria deliberazione n. 43 del 07/06/2017 è stata approvata la “Variazione n. 1 
al Bilancio di Previsione 2017-2019” con la quale è stato applicato avanzo di 
amministrazione disponibile per euro  244.737,00 ed avanzo di amministrazione parte 
destinata agli investimenti per euro 1.127.410,00;
- con propria deliberazione n. 50 del 26/07/2017 è stata approvata la deliberazione di 
“Assestamento del Bilancio di Previsione 2017-2019” con la quale è stato applicato 
avanzo di amministrazione disponibile per euro  140.000,00 ed avanzo di 
amministrazione parte destinata agli investimenti per euro 152.560,00;
Pertanto l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 ad oggi non 
ancora utilizzato risulta pari ad € 7.901.661,78 così suddiviso:
⦁ parte accantonata: € 3.395.911,55;
⦁ parte vincolata da leggi e principi contabili: €      52.872,12;
⦁ parte destinata agli investimenti: €   .000.441,83;
⦁ parte disponibile: € 3.452.436,28;

Rilevato che, in relazione all’utilizzo della quota di avanzo disponibile, l’art. 
187 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone che lo stesso debba essere utilizzato per le 
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finalità  indicate con il seguente ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
In relazione al punto a) del citato art. 187, comma 2, è in corso un’attività di istruttoria 
per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per i quali la quota di avanzo disponibile 
non ancora utilizzato è ampiamente capiente.
Tenuto conto che il Comune di Pinerolo non si trova nelle situazioni ostative 
all’utilizzo di avanzo di amministrazione non vincolato disposte dall’art. 187 comma 
3-bis del D. Lgs. 267/2000 (utilizzo di entrate vincolate o ricorso all’anticipazione di 
tesoreria) si è pertanto valutata l'opportunità economico-finanziaria di procedere 
all'estinzione anticipata di alcuni finanziamenti in essere con la Cassa Depositi e 
Prestiti SpA, in considerazione del fatto che il rimborso anticipato di alcuni debiti 
residui consente all'ente di perseguire l’obiettivo di riduzione dello stock di 
indebitamento e di riduzione dell'incidenza sulla parte corrente del bilancio della 
spesa per interessi passivi e per le quote di ammortamento dei prestiti ampliando 
pertanto i margini di manovra economici complessivi per gli anni 2018 e 2019.
In particolare l’applicazione al bilancio di previsione corrente di € 800.970,00 di 
avanzo di amministrazione non vincolato di cui € 760.756,13 per il di rimborso 
anticipato delle quote capitale di 4 finanziamenti in essere con la Cassa Depositi e 
Prestiti SpA ed € 40.054,08 (importo presunto da ricalcolarsi al momento 
dell’effettiva estinzione) a titolo di indennizzo per l’estinzione anticipata potrà 
consentire di conseguire un risparmio in conto interessi di € 39.907,83 suddivisi in € 
31.025,56 nel 2018 e in € 8.882,27 nel 2019) ed ottenene  un beneficio complessivo in 
termini di minori spese pari a € 535.299,98 per l’anno 2018 e a € 265.363,98 per 
l'anno 2019 € (pari al rimborso capitale ed  interessi dei mutui estinti);

Rilevata inoltre la necessità di applicare al bilancio di previsione 2017 una 
ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione – parte disponibile - risultante dal 
rendiconto 2016 pari a € 30.264,00 per il finanziamento di attività connesse alla 
prosecuzione della gara per l’affidamento della distribuzione del gas naturale ed una 
quota di avanzo destinato al finanziamento delle spese in conto capitale pari ad € 
9.890,00 ricevuti nell’anno 2016 in conto art bonus per lavori inerenti il Circolo 
Sociale.

Risulta inoltre necessario provvedere ad adeguare le previsioni di alcune entrate 
correnti tra le quali si evidenziano:
- minori entrate per € 100.000,00 in relazione al tributo speciale per rifiuti conferiti in 
discarica;
- maggiori previsioni di € 117.000,00 in relazione al fondo di solidarietà comunale;
- maggiori entrate di € 321.112,00 in relazione alle sanzioni al codice della strada relative 
all’emissione del ruolo coattivo anni 2014 e precedenti. Il medesimo importo viene 
interamente previsto in spesa in aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono 
riviste anche le previsioni relative al ruolo coattivo da emettersi nell’esercizio 2018 che 
viene ridotto di € 600.000,00 e del ruolo coattivo previsto per l’anno 2019 che in base al 
nuovo principio della competenza finanziaria potenziata viene azzerato. E’ pertanto 
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adeguato l’allegato al bilancio di previsione 2017-2019 denominato “composizione 
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” allegato “D” alla presente 
variazione; 

In relazione alle spese correnti si evidenzia:
- adeguamento delle previsioni relative al personale in base all’andamento annuo con 
minori costi per € 233.765,56;
- adeguamento delle spese di riscaldamento degli edifici comunali e scolastici che 
determinano maggiori spese pari a € 59.900,00;
- finanziamento negli 2018 e 2019 del servizio “pedibus” per l’importo di € 
110.000,00 annui;
- previsione della borsa di studio “Bruno De Benedetti” a favore degli studenti 
dell’istituto musicale Corelli per € 10.000,00 annui a decorrere dall’esercizio 2018.

Visto l’allegato prospetto A), facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativo alla variazione di Bilancio parte Entrata e parte Spesa;

Visto l’allegato prospetto B), che evidenzia il rispetto degli equilibri 
economici e finanziari del Bilancio di previsione 2017-2019;

Visto l'allegato prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica, di cui al 
comma 466, della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) come evidenziato nel 
prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince 
che il saldo di competenza fra entrate e spese è maggiore di zero, in allegato C);

Visto l'allegato prospetto “composizione dell’accantonamento al fondo crediti 
di dubbia esigibilità” allegato D) alle presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;

Visto il T.U.E.L di cui al D.Lgs. 267/2000 così come integrato con il D.Lgs. 
118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione, unitamente agli allegati, è 
stata sottoposta all’esame della V Commissione Consiliare nella seduta del 30 ottobre 
2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Dirigente Settore finanze Dott. Roberto Salvaia, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti

DELIBERA
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1. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla variazione al bilancio di 
previsione 2017-2019, effettuando le variazioni agli stanziamenti, di competenza e di 
cassa, delle Tipologie di Entrata e dei Programmi di Spesa così come indicato 
nell’allegato prospetto A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto, con riferimento all’avanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto 2016, che con la variazione di cui all’allegato A, vengono applicati al 
bilancio di previsione 2017 € 841.124,00 di cui:
- € 831.234,00 – parte disponibile;
- € 9.890,00 di avanzo destinato al finanziamento di spese di investimento;
3. Di dare atto che con le suddette variazioni vengono rispettati gli equilibri 
economici e finanziari del Bilancio di previsione 2017-2019, in allegato B);
4. Di dare atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica come evidenziato nel 
prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince 
che il saldo di competenza fra entrate e spese è maggiore di zero, in allegato C);
5. Di modificare l’accantonamento al “fondo crediti di dubbia esigibilità” come risulta 
dall’allegato prospetto D) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente, su proposta del presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere 

Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00

Con voti

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza di 
apportare al bilancio le variazioni di cui all’allegato prospetto “A”.
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