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CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

VARIAZIONE DI BILANCIO 2022/2024 PER ASSESTAMENTO GENERALE - SECONDA 
VARIAZIONE

L'ASSESSORE AL BILANCIO - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - APPALTI

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 252 in data 20.06.2022 ad oggetto “VARIAZIONE 
DI BILANCIO 2022/2024 PER ASSESTAMENTO GENERALE - SECONDA VARIAZIONE", il 
cui testo di seguito si trascrive:

“Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/04/2022 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 19/05/2022,  è stata approvata la 

prima variazione di bilancio 2022/2024;

-

Richiamati:

- l’art. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” del 

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

- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di destinare parte delle entrate proprie del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 

2022 per un ammontare di € 521.091,59, originariamente destinate alla copertura di spese al 

codice 1.03.1, come di seguito riportato:

- € 141.771,49 per maggiori spese al codice 01.05.1 relative a rimborso allo Stato di risorse 

spettanti ai comuni a seguito di trasferimenti di proprietà;
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- € 258.228,51 per maggiori spese al codice 10.05.1 per il servizio di illuminazione pubblica;

- € 121.091,59 per minori entrate alla ricorsa 3.0400 per minori utili partecipate;

Preso atto che:

- la Legge 145 del 30/12/2018, art. 1 commi 897-898, Legge di bilancio 2019 ha 

introdotto limitazioni alla spendibilità dell’avanzo di amministrazione per gli enti che 

presentano valori negativi dell’avanzo disponibile di cui alla lettera E) del Prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione e che sono tenuti al relativo ripiano;

- tali limitazioni, in vigore dal 2019 risultano diversamente articolate a seconda della 

capienza del risultato di amministrazione complessivo di cui alla lettera A) del Prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione, rispetto alla quota minima obbligatoria 

accantonata al FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità) e al FAL (Fondo anticipazioni di 

liquidità);

- in particolare, agli enti che pur essendo in disavanzo (valore negativo della lettera 

E) presentano un risultato di amministrazione complessivo (di cui alla lettera A) positivo e 

capiente rispetto al FCDE e FAL, viene consentito di applicare le quote di avanzo vincolato 

accantonato o destinato, nel limite di un importo pari all’avanzo di amministrazione 

complessivo (lettera A) ridotto delle citate quote di FCDE e FAL e incrementato della quota 

di disavanzo da ripianare iscritta in bilancio;

Preso altresì atto che il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021 del Comune 

di Vercelli, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “RENDICONTO DELLA 

GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL 

RENDICONTO E DEI SUOI ALLEGATI” da adottarsi nella stessa seduta consiliare e 

preventivamente alla presente proposta di deliberazione, risulta così articolato:

- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (A) 32.312.813,63

- PARTE ACCANTONATA (B) 22.331.144,34

            Così articolata:

FCDE  € 20.721.541,38

FAL  € 0,00

Fondo perdite società partecipate € 0,00

Fondo Contenzioso € 900.000,00
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Altri accantonamenti € 709.602,96

- PARTE VINCOLATA (C)  12.853.303,64

- PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)   1.048.612,06

- PARTE DISPONIBILE (E)  -3.920.246,41

Dato atto che, alla luce delle sopra richiamate disposizioni legislative, l’importo massimo 

applicabile delle quote vincolate accantonate o destinate risulta così quantificato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (A) 32.312.813,63

- FCDE e FAL 20.721.541,38

____________

Differenza  11.591.272,25

+ Quota di disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare

iscritta in bilancio di previsione                   511.730,84

____________

Avanzo applicabile   12.103.003,09

Dato atto che  a seguito dell’applicazione di avanzo vincolato disposta con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 43 in data 19/05/2022, il residuo di avanzo di amministrazione applicabile 

ammontava ad € 8.143.896,09;

Ritenuto di applicare al Bilancio di Previsione parte delle quote vincolate e destinate dell’avanzo di 

amministrazione come di seguito riportato:

- Quote derivanti da vincoli da leggi e principi contabili per € 1.202.786,85 da destinare a:

 copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia 

elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali per € 779.298,99 nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art 37 ter del D.L. 21 marzo 2022  n. 21, convertito con 

modificazione dalla Legge  20 maggio 2022, n. 51;

 trasferimento a imprese per copertura degli oneri relativi all’occupazione suolo 

pubblico per dehors 2022 per € 50.000,00;

 trasferimento a famiglie per copertura costi tari 2022 per € 201.944,89;
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 trasferimento a imprese per copertura costi tari 2022 per € 171.542,97;

- Quote derivanti da vincoli da trasferimenti per € 201.948,00 da destinare a:

 trasferimento a famiglie per copertura costi tari 2022 per € 109.193,28;

 trasferimento a imprese per copertura costi tari 2022 per € 92.754,72;

Dato atto che:

- le quote di avanzo vincolato applicate con la presente variazione per €  1.404.734,85  

risultano inferiori alla quota di avanzo di amministrazione applicabile pari ad € 8.143.896,09 

e, conseguentemente, risulta rispettato il limite massimo consentito dalla legge;

- il residuo di avanzo di amministrazione applicabile viene rideterminato in €  6.739.161,24;

Viste altresì le richieste di variazione di bilancio pervenute dai Direttori dei Settori 

comunali, e ritenuto di apportare al bilancio le variazioni contenute nei prospetti contabili allegati 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 22/04/2022 all’oggetto 

“Documento Unico di programmazione 2022/2024”;

Ritenuto:

- di apportare al Bilancio di Previsione 2022/2024 le modifiche contenute nei prospetti contabili 

allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di aggiornare conseguentemente la situazione di cassa così come risulta dal prospetto “Verifica 

Stanziamento di Cassa” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la presente variazione costituisce aggiornamento dei documenti di 

programmazione 2022/2024;

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma, lettera b, 

del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA 

PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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1. di richiamare le motivazioni esplicitate in premessa che qui si 

intendono integralmente riportate ed approvate;

2. di applicare al Bilancio di Previsione parte delle quote vincolate 

e destinate del risultato di amministrazione 2021;

3. di dare atto che le quote di avanzo vincolato, dettagliate in premessa, 

complessivamente applicate per €  1.404.734,85  risultano inferiori alla quota di avanzo 

di amministrazione applicabile pari ad € 8.143.896,09 e, conseguentemente, risulta 

rispettato il limite massimo consentito dalla legge;

4. il residuo di avanzo di amministrazione applicabile viene rideterminato in €  

6.739.161,24;

5. di apportare al Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati le variazioni 

contenute nei prospetti contabili allegati alla presente deliberazione e che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale;

6.             di aggiornare la situazione di cassa così come risulta dal prospetto 

“Verifica Stanziamento di Cassa”  allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale;

7. di dare atto che le variazioni non alterano gli equilibri generali 

del bilancio;

8. di dare atto che la presente variazione costituisce aggiornamento 

del DUP 2022/2024 e agli altri documenti di programmazione 2022/2024;

9. di acquisire per la seduta consiliare il parere:

- della Prima Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell’art. 69 del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale;

- dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs 267/2000 

e s.m.i.;

o 10. di dare atto che il Responsabile del procedimento é il Direttore del Settore 

Finanziario e Politiche Tributarie.”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all’Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla 
Giunta Comunale.


