
 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

  
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.40 Reg. Delib. 
 

OGGETTO: VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 

(ART.  175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). SESTA NOTA DI VARIAZIONE.  

ULTERIORE  APPLICAZIONE  QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

2021.  MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024 E 

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022/2023.       
 

L’anno duemilaventidue addi trenta del mese di novembre alle ore 21.00 nella  Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione. 

Risultano Presenti: 

  

• MAINI ANTONELLA  - PRESIDENTE Assente 

• ZELASCHI ALICE  - CONSIGLIERE Presente 

• BEVILACQUA ELISABETTA  - CONSIGLIERE Presente 

• RIZZOTTI LORETTA  - CONSIGLIERE Presente 

• SALVADEO EDOARDO  - CONSIGLIERE Presente 

• GIORDANO BARBERIS GIULIANO  - CONSIGLIERE Presente 

• LE CALDARE BEATRICE  - CONSIGLIERE Presente 

• CHIAVARINO PAOLO  - CONSIGLIERE 

• CRAVIOTTO TOMMASO  - CONSIGLIERE 

• FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE 

• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE 

• RANDI ELISA - CONSIGLIERE 

• GATTI LUIGI - CONSIGLIERE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

  

 

Totale presenti n.  12 – Totale assenti n.   1 

Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

La dott.ssa ZELASCHI ALICE nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 

pratica segnata all’ordine del giorno: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l’illustrazione del punto all’ordine del giorno al Segretario 

Comunale; 

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione G.C. n. 57 in data 27.07.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

- con deliberazione n. 22 in data 30.09.2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta;  

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 in data 03.03.2022, ha disposto l’approvazione e ai fini della 

presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 onde tenere 

conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto ed in particolare della L. L. 234/2021 (legge di 

bilancio 2022) e delle disposizioni ed effetti connessi all’emergenza Covid-19; 

- con deliberazione C.C. n. 8 in data 05.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP 2022-2024; 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 05.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è  

stato approvato il rendiconto di gestione 2021 il quale si è concluso con un avanzo di amministrazione di 

Euro 1.245.948,95 così suddiviso: 

 

Descrizione Avanzo accertato 

Fondi accantonati        307.715 ,40 

Fondi vincolati        164.764 ,56 

Fondi destinati          30.587 ,70 

Fondi liberi        742.881 ,29 

TOTALE   1.245.948 ,95 

 

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 05.04.2022, è stato disposto il primo prelevamento del 

fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 10181101 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC 

U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” dell’importo di € 7.000,00 integrando le dotazioni dei 

capitoli di spesa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 07.06.2022, è stato disposto il secondo prelevamento 

del fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 10181101 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC 

U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” dell’importo di € 4.000,00 integrando le dotazioni dei 

capitoli di spesa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 14.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.  175, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/2000). terza nota di variazione, ratificata con deliberazione C.C. n. 25 in data 28.07.2022; 

- con deliberazione C.C. n. 26 in data 28.07.2022 sono state approvate l’assestamento generale di bilancio e 

la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 

267/2000; 

- con deliberazione G.C. n. 99 in data 08.11.2022 è stata approvata la variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024 (art.  175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) - quinta nota di variazione, 

ratificata con deliberazione C.C. n. 39 in data 30.11.2022; 

RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, 

ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia 

nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di 

Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

APPURATO che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi 

dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di 

variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in 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. 

PRESO ATTO CHE il comma 3-bis dell’articolo 187, vieta di utilizzare l’avanzo di amministrazione non 

vincolato nel caso in cui l’ente faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa 

entrate aventi specifica destinazione, ad eccezione dei provvedimenti di riequilibrio; 

DATO ATTO CHE l’Ente non si trova nelle ipotesi di cui all’art. 187 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO necessario inoltre applicare ulteriore quota parte dell’Avanzo di amministrazione 2021 

accertato nella misura di:  

Euro 31.034,46 quali fondi vincolati; 

Euro 240.981,45 quali fondi liberi, ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000; 

Euro 196.975,53 quali fondi liberi ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 267/2000; 

VERIFICATA la necessità di apportare, secondo quanto anche segnalato dai Responsabili di Settore 

competenti e dal Responsabile Servizio Finanziario, variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza 

di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa non 

programmabili necessarie a garantire la realizzazione degli investimenti programmati ed il funzionamento di 

servizi. 

VERIFICATA quindi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 

Annualità 2022, 2023 e 2024 secondo quanto suindicato; 

VISTI i prospetti riportati in allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Annualità 2022, 2023 e 2024, del quale si 

riportano le risultanze finali: 

ANNUALITA’ 2022 

ENTRATA Importo Importo 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  €. 468.991,44  

Variazioni in aumento CO €. 1.052.717,03  

Variazioni in diminuzione CO  €. 266.965,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 1.552.208,47 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 297.465,00  

CA €. 287.465,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.819.173,47 €. 1.819.173,47 

TOTALE CA €. 287.465,00 €. 828.316,69 

ANNUALITA’ 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. 1.508.774,00  

Variazioni in diminuzione CO  €. ========= 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 1.508.774,00 

Variazioni in diminuzione CO €. ===========  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.508.774,00 €. €. 1.508.774,00 

ANNUALITA’ 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. ========  

Variazioni in diminuzione CO  €. ========== 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 16.500,00 

Variazioni in diminuzione CO €. 16.500,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 16.500,00 €. 16.500,00 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 



 

 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

• al comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 

finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o 

risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 

superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel 

programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il 

documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”; 

• al comma 6, il quale prevede che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni 

che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese 

di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che 

prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, 

comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni 

di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

• al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo  

a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché 

per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un 

intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 

e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza 

con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali.”, che si applica dal triennio 2019/2021, in relazione a quanto stabilito 

dall’art. 9 del citato decreto; 

DATO ATTO CHE in particolare occorre modificare: 

- il programma triennale lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022  allegato alla nota di 

aggiornamento al DUP 2022/2024 e s.m.i., nei contenuti di cui alle schede allegate alla presente quale 

parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, al fine di prevedere il nuovo intervento di 

REALIZZAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER FAVORIRE LA COPERTURA DEL 

FABBISOGNO ENERGETICO A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI per l’importo di 

Euro 2.020.000,00 di cui euro 1.792.952 finanziati con contributo Regione Lombardia (Decreto 

Direzione Generale Ambiente e Clima Regione Lombardia n. 1630 del 15/11/2022) e la differenza con 

mutuo; 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 allegato alla nota di aggiornamento al 

DUP 2022/2024, nei contenuti di cui alle schede allegate alla presente quale parte essenziale ed 

integrante ad ogni effetto di legge, ai fini dell’affidamento del servizio di tesoreria comunale  

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte 

integrante e sostanziale; 

UDITI gli interventi sinteticamente riportati: 

Il Consiglieri Gatti chiede chiarimenti sulla scelta economica di impiegare risorse rilevanti per il riscatto 

dell’impianto di illuminazione pubblica. 



 

 

Il Segretario Comunale fornisce i necessari chiarimenti sugli aspetti giuridici ed economici e sul percorso 

effettuato. 

Il Consigliere Ferrari fa presente che erano stati sentiti altri gestori prima di procedere con ENEL SOLE. 

Il Consigliere Ferrari, a nome del gruppo “Patto per Riva”, esprime dichiarazione di voto favorevole in 

quanto, sia con riferimento al riscatto e riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica che per lo 

stanziamento di risorse per la permuta dei parcheggi nella zona di Salice, si va a chiudere un percorso 

intrapreso dalla passata amministrazione. 

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di attivare gli interventi 

programmati e garantire la funzionalità dei servizi; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione: 

- i pareri favorevoli del Responsabile Settori competenti e del Resp.Serv. Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e del Resp.Serv. Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 

bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 

- il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI: 

 il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

 il d.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 

presenti  12 

astenuti  1 (GATTI) 

votanti   11 

voti favorevoli  11 

voti contrari  0 

 

DELIBERA 

 

1) di applicare ulteriore quota parte dell’Avanzo di amministrazione 2021 accertato nella misura di: 

Euro 31.034,46 quali fondi vincolati; 

Euro 240.981,45 quali fondi liberi, ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000; 

Euro 196.975,53 quali fondi liberi ai sensi dell’art. 187 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 267/2000; 

2) di apportare, per le motivazioni esposte in narrativa, al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 

le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

secondo i prospetti allegati alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, 

di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2022 

ENTRATA Importo Importo 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  €. 468.991,44  

Variazioni in aumento CO €. 1.052.717,03  

Variazioni in diminuzione CO  €. 266.965,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 1.552.208,47 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 297.465,00  

CA €. 287.465,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.819.173,47 €. 1.819.173,47 

TOTALE CA €. 287.465,00 €. 828.316,69 

 

ANNUALITA’ 2023 

ENTRATA Importo Importo 



 

 

Variazioni in aumento CO €. 1.524.482,90  

Variazioni in diminuzione CO  €. ========= 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 1.935.452,90 

Variazioni in diminuzione CO €. 410.970,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 1.935.452,90 €. 1.935.452,90 

 

ANNUALITA’ 2024 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO €. ========  

Variazioni in diminuzione CO  €. ========== 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €. 16.500,00 

Variazioni in diminuzione CO €. 16.500,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO €. 16.500,00 €. 16.500,00 

 

3) Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa: 

- la modifica del programma triennale lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022 allegato 

alla nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e s.m.i., nei contenuti di cui alle schede allegate alla 

presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 

- la modifica programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 allegato alla nota di 

aggiornamento al DUP 2022/2024, nei contenuti di cui alle schede allegate alla presente quale parte 

essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 

4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 

risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

5) di disporre con la suddetta variazione l’aggiornamento del DUP 2022/2024; 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata, la quale dà il seguente 

risultato: 

presenti  12 

astenuti  1 (GATTI) 

votanti   11 

voti favorevoli  11 

voti contrari  0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 40: 

 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMNISTRATIVO 

F.to Dott.ssa Stefania SCHIAVI 

_________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 

F.to Geom. Stefano TOCCALINI 

_________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Claudio GUIDA 

_____________________ 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Claudio GUIDA 

 

_____________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to DOTT.SSA ZELASCHI ALICE   F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 03.12.2022 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 03.12.2022   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

󠆲 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

Lì, ________________   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

   
   

   

 
 


