
COMUNE DI NOVARA

Deliberazione N° 17 del 27/02/2019     (Proposta N° 13 del 26/02/2019)  

OGGETTO
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2019-2021 E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021  – ESAME ED 
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove , mese di Febbraio, il giorno ventisette, alle ore 09:15, nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta 
pubblica .

L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile 
a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor Prefetto di 
Novara.

Presiede il Presidente del ConsiglioGerardo Murante.
Assiste il segretario generaleFilippo Daglia.

All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica assegnati 
al Comune:

Canelli Alessandro Freguglia Flavio Ongari Tiziana

Allegra Emanuela Gagliardi Pietro Paladini Sara

Andretta Daniele Iacopino Mario Pasquini Arduino

Ballare' Andrea Impaloni Elia Piantanida Luca

Brustia Edoardo Lanzo Raffaele Picozzi Gaetano

Collodel Mauro Macarro Cristina Pirovano Rossano

Colombi Vittorio Marnati Matteo Strozzi Claudio

Colombo Anna Mattiuz Valter Ricca Francesca

Contartese Michele Murante Gerardo Tredanari Angelo

Degrandis Ivan Nieddu Erika Zampogna Annunziatino

Foti Elena Nieli Maurizio Vigotti Paola

Risultano assenti :
NIELI, ZAMPOGNA.  

Consiglieri presenti N. 31  Consiglieri assenti N. 2

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
BIANCHI, CARESSA, CHIARELLI, FRANZONI, GRAZIOSI, IODICE, MOSCATELLI, PERUGINI

Il Presidente riconosce la validità della seduta.



N. 17 OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-2021  – ESAME ED APPROVAZIONE  

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta al punto n. 4 
dell’odg del Consiglio Comunale ed invita  l’Assessore Moscatelli ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione dell’Assessore Moscatelli intervengono i consiglieri Ballarè, Freguglia, Impaloni, 
Andretta, Strozzi, Picozzi, Macarro, Contartese, Paladini, Iacopino, Vigotti, Pirovano, De Grandis, Sindaco 
ed ancora l'Assessore Moscatelli per precisazioni.

Durante la discussione entra il consigliere Zampogna, rientra il consigliere Nieli ed escono le consigliere 
Nieddu, Allegra, Paladini; i consiglieri presenti sono 30.

Ricordato che, in data 20.02.2019, sono stati presentati, da parte dei Consiglieri Comunali, n° 39 proposte di 
emendamento;

L'emendamento n. 16370 è stato - in corso di seduta - ritirato dal proponente, consigliere Iacopino, in quanto 
identico al precedente emendamento prot. n. 16367;

Vista la deliberazione della G.C. n° 90 del 22.02.2019 ad oggetto “Emendamenti nota di aggiornamento del 
DUP 2019-2021 e allo schema di Bilancio di previsione 2019-2021, relativi allegati e atti collegati: esame e 
proposte al Consiglio Comunale”.

Escono i consiglieri Nieli, Iacopino, Ballarè, Impaloni ed il Sindaco; entra la consigliera Paladini; i 
consiglieri presenti sono 26

Il Presidente  invita quindi  il Consiglio Comunale all’esame ed alla votazione degli emendamenti  relativi 
alla deliberazione in oggetto:

ESITO DELL’ESAME DEGLI EMENDAMENTI

• emendamento prot.n. 15898 ACCOLTO

21 favorevoli –  5 astenuti (Pirovano,Zampogna, Paladini, Macarro, Vigotti)

Rientrano i consiglieri  Impaloni e Iacopino; i consiglieri presenti sono 28

• emendamento prot.n. 16042 RESPINTO

7 favorevoli – 20  contrari – 1 astenuto (Andretta)

Entra la consigliera Allegra; i consiglieri presenti sono 29

• emendamento prot.n. 16051 RESPINTO



8 favorevoli – 21 contrari

Escono i consiglieri Vigotti e Lanzo; i consiglieri presenti sono 27

• emendamento prot.n. 16060 RESPINTO

7 favorevoli – 20 contrari

Rientra il consigliere Lanzo; i consiglieri presenti sono 28

• emendamento prot.n. 16076 RESPINTO

7 favorevoli – 21 contrari

• emendamento prot.n. 16086 RESPINTO

7 favorevoli – 21 contrari

• emendamento prot.n. 16096 RESPINTO

7 favorevoli – 21 contrari

• emendamento prot.n. 16102 RESPINTO

7 favorevoli – 21 contrari

• emendamento prot.n. 16107 RESPINTO

5 favorevoli – 21 contrari – 2 astenuti (Macarro, Iacopino)

Rientrano il Sindaco ed il consigliere Ballarè; escono i consiglieri Impaloni e Pasquini; i consiglieri 
presenti sono 28

• emendamento prot.n. 16113 RESPINTO

7 favorevoli – 21 contrari

Rientra il consigliere Pasquini; i consiglieri presenti sono 29



• emendamento prot.n. 16126 RESPINTO

7 favorevoli – 22 contrari

Rientra la consigliera Impaloni ed esce il Sindaco; i consiglieri presenti sono 29

• emendamento prot.n. 16140 RESPINTO

8 favorevoli – 21 contrari

Rientra il Sindaco ed esce il consigliere Zampogna; i consiglieri presenti sono 29

• emendamento prot.n. 16230 RESPINTO

7 favorevoli – 22 contrari

• emendamento prot.n. 16249 RESPINTO

7 favorevoli – 22 contrari

Rientra il consigliere Zampogna ed esce il consigliere Iacopino; i consiglieri presenti sono 29

• emendamento prot.n. 16256 RESPINTO

6 favorevoli – 22 contrari – 1 astenuto (Macarro)

Rientra il consigliere Iacopino ed esce il consigliere Pasquini; i consiglieri presenti sono 29

• emendamento prot.n. 16265 RESPINTO

8 favorevoli – 20 contrari - 1 astenuto (Andretta)

Rientra il consigliere Pasquini ed esce il consigliere Brustia; i consiglieri presenti sono 29

• emendamento prot.n. 16269 RESPINTO

6 favorevoli – 21 contrari – 2 astenuti (Macarro, Iacopino)

Rientrano i consiglieri Nieli e Brustia; i consiglieri presenti sono 31



• emendamento prot.n. 16273 RESPINTO

9 favorevoli – 22 contrari

Esce la consigliera Ongari; i consiglieri presenti sono 30

• emendamento prot.n. 16280 RESPINTO

8 favorevoli – 21 contrari – 1 astenuto (Andretta)

Rientra la consigliera Ongari; i consiglieri presenti sono 31

• emendamento prot.n. 16285 RESPINTO

9 favorevoli – 22 contrari

Esce il consigliere Marnati; i consiglieri presenti sono 30

• emendamento prot.n. 16303 RESPINTO

6 favorevoli – 21 contrari – 3 astenuti (Iacopino, Macarro, Andretta)

Rientra il consigliere Marnati ed escono i consiglieri Ballarè, Macarro, Allegra, Sindaco; i 
consiglieri presenti sono 27

• emendamento prot.n. 16308 RESPINTO

4 favorevoli – 22 contrari – 1 non partecipante al voto (Impaloni)

Rientra la consigliera Macarro; i consiglieri presenti sono 28

• emendamento prot.n. 16314 RESPINTO

6 favorevoli – 21 contrari – 1 astenuto (Andretta)

Rientra il Sindaco ed escono i consiglieri Pirovano, Impaloni, Colombi, Nieli; i consiglieri 
presenti sono 25



• emendamento prot.n. 16326 ACCOLTO

21 favorevoli – 2 astenuti (Iacopino, Macarro) – 2 non partecipanti al voto (Paladini, Zampogna)  

Esce il Sindaco e rientrano i consiglieri Nieli, Pirovano, Impaloni, i consiglieri presenti sono 27

• emendamento prot.n. 16339 RESPINTO

3 favorevoli – 20 contrari – 4 astenuti (Impaloni,Paladini,Zampogna, Pirovano)

Rientra il consigliere Colombi ed esce la consigliera Paladini; i consiglieri presenti sono 
27

• emendamento prot.n. 16347 RESPINTO

4 favorevoli – 21 contrari – 2 non partecipanti al voto (Impaloni, Zampogna)

Rientrano le consigliere Allegra, Paladini ed escono i consiglieri Pirovano, Freguglia; i 
consiglieri presenti sono 27

• emendamento prot.n. 16354 RESPINTO

3 favorevoli – 20 contrari – 4 non partecipanti al voto (Impaloni,Paladini,Zampogna, Allegra)

Rientrano i consiglieri Pirovano, Freguglia ed il Sindaco, escono i consiglieri Nieli e 
Colombo; i consiglieri presenti sono 28

• emendamento prot.n. 16356 RESPINTO

3 favorevoli – 20 contrari – 5 astenuti (Impaloni, Paladini ,Zampogna, Allegra, Pirovano)

Rientrano i consiglieri Nieli e Colombo; i consiglieri presenti sono 30

• emendamento prot.n.16363 RESPINTO

8 favorevoli – 22 contrari



Escono il Sindaco ed il consigliere Andretta; i consiglieri presenti sono 28

• emendamento prot.n.16364 RESPINTO

2 favorevoli – 26 contrari

• emendamento prot.n.16367 RESPINTO

7 favorevoli – 21 contrari

Rientra il consigliere Andretta; i consiglieri presenti sono 29

• emendamento prot.n.16373 RESPINTO

8 favorevoli – 21 contrari

Rientra il Sindaco; i consiglieri presenti sono 30

• emendamento prot.n.16377 RESPINTO

7 favorevoli – 22 contrari – 1 astenuto (Andretta)

• emendamento prot.n.16379 RESPINTO

7 favorevoli – 22 contrari – 1 astenuto (Andretta)

• emendamento prot.n.16384 RESPINTO

8 favorevoli – 22 contrari

• emendamento prot.n.16391 RESPINTO

7 favorevoli – 22 contrari – 1 astenuto (Andretta)

Rientra la consigliera Vigotti; i consiglieri presenti sono 31

• emendamento prot.n.16396 RESPINTO

9 favorevoli – 22 contrari



• emendamento prot.n.16400 RESPINTO

8 favorevoli – 23 contrari

Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri: Marnati, Iacopino, Andretta, Pirovano

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i.;

Visti i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:
• n. 162, che dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario 

triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

• n. 151, comma 1, che stabilisce il 31 dicembre quale termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario del triennio successivo;

• n. 174, comma 1, che attribuisce all’organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio di 
previsione finanziario e dei suoi allegati;

• n. 170, che disciplina il Documento Unico di Programmazione;
• n. 172, che elenca gli altri allegati al bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019 con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 
2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 27.07.2018 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e dato atto che lo stesso è stato messo a 
disposizione del Consiglio Comunale per la presentazione di osservazioni ed emendamenti;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29.01.2019 con la quale veniva 
approvata la nota di aggiornamento del DUP e che lo stesso, sempre in data 29.01.2019, è stato messo a 
disposizione del Consiglio Comunale per la successiva definitiva approvazione ai sensi del D.lgs n. 
118/2011;

Dato atto che il DUP si compone di due sezioni:

• la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con 
quello del mandato amministrativo (quinquennale) e sviluppa e concretizza le linee  
programmatiche di mandato;



• la Sezione Operativa (SeO), che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione 
(triennale), ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento di 
supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29.01.2019  ad oggetto: “Schema di Bilancio 
di previsione  finanziario 2019-2021: esame ed approvazione” con la quale sono stati approvati i seguenti 
documenti:

- Schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- Allegati al Bilancio di previsione 2019-2021, costituiti da:

□ Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2018;
□ Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
□ Dettaglio composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
□ Calcolo limiti di indebitamento a breve e a lungo termine;
□ Utilizzo di contributi Unione Europea;
□ Entrate per titoli, tipologie e categorie;
□ Spese per missioni, programmi e macroaggregati (per le varie sezioni del bilancio);
□ Spese per titoli e macroaggregati;
□ Risultato di amministrazione 2017, Conto Economico 2017, Stato Patrimoniale 2017, Bilancio 

consolidato 2017;
□ Elenco indirizzi internet pubblicazione rendiconti soggetti partecipati;
□ Entrate e spese Servizio ciclo rifiuti solidi urbani (TARI);
□ Tasso di copertura entrata/spesa dei servizi a domanda individuale esercizio 2019;
□ Spese in conto capitale e modalità di finanziamento 2019-2021;
□ Prospetto dell’annualità 2019 delle rate di rimborso mutui;
□ Indicatori dei parametri di deficitarietà strutturale;
□ Indicatori triennali;
□ Nota integrativa.

Dato atto che sono contenuti all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-
2021:

 il Programma triennale OO.PP. 2019-2021 ed Elenco annuale 2019;
 il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021;
 il Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019-2020-2021 e piano assunzioni 

anno 2019;
 i fabbisogni dei beni e dei servizi per il biennio 2019-2020;
 il Piano triennale 2019-2021 per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, 

previsto dalla Legge 244/2007 “Finanziaria 2008”;

Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001, che così recita: "Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento".



Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che così recita: "Gli enti 
locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno".

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

• n. 72 del 10.12.2018 – Disciplina generale delle tariffe del patrimonio immobiliare delle sedi 
decentrate ex Consigli di Quartiere del Comune di Novara, in uso temporaneo e non esclusivo;

• n. 10 del 14.02.2019 - Approvazione piano finanziario anno 2019 del Servizio di gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti;

• n. 16 del 27.02.2019 - Imposta unica comunale I.U.C.; determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 
– TARI anno 2019;

• n. 14 del 27.02.2019 – Unificazione ed innalzamento della soglia ISEE per l’erogazione di servizi 
comunali e tariffe agevolate, inclusa l’esenzione;

• n. 15 del 27.02.2019 - D.L. 28/2/1983 n.55 convertito con Legge 26/4/1983 n.131 – Verifica della 
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e a quelle 
terziarie che potranno essere cedute. Fissazione dei prezzi di cessione in diritto di superficie e in 
diritto di proprietà per l’anno 2019”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’08.01.2019 – Imposta di pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni, approvazione delle tariffe per l’anno 2019;

Considerato che la programmazione finanziaria per l’esercizio 2019 non prevede altre modifiche 
delle tariffe e/o aliquote delle entrate tributarie, delle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi 
istituzionali, oltre quelle sopra indicate (deliberate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14.02.2019 ad oggetto: “Approvazione 
programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione – anno 
2019” , che fissa in € 27.271,32 il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione 
suddetti, dando atto che nel bilancio di previsione 2019 è prevista a tale titolo la somma di € 17.614,07 e che, 
comunque, la spesa annua 2019 non dovrà superare l’importo di € 21.200;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

 n. 16 del 23.01.2019 – Scuole sicurezza antincendio, approvazione progetto di fattibilità 
tecnica ed economica;
 n. 17 del 23.01.2019 – Dlgs 50/2016 e smi – programma triennale OOPP2019/2021, elenco 
annuale 2019, approvazione documenti di fattiblità delle alternative progettuali;
 n. 33 del 24.01.2019 – Lavori di asfaltatura di pavimentazioni stradali, via Pavesi e altre – 
anno 2019;
 n. 31 del 24.01.2019 - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" alle finalità di cui all'art. 208 del d.lgs. 30 
aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2019;

Visto il capo I del D.lgs. 267/2000 sull’ordinamento degli EE.LL, nonché la vigente normativa in 
materia;



Visto il capo II del vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto:

• dell’esame operato dalle competenti Commissioni Consiliari sugli atti di bilancio;
• del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (n. 1/2019 e n. 3/2019) in merito 

ad alcune delibere di Consiglio Comunale  collegate al bilancio;
• del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 4/2019) in merito al 

DUP 2019-2021, al Bilancio di previsione 2019-2021 e a tutti i documenti allegati e collegati;

Considerato che entro la data del 20.02.2019 sono pervenute n. 39 proposte di emendamento da parte 
dei Consiglieri Comunali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 22.02.2019 relativa alle proposte al Consiglio 
Comunale riguardo l’accoglimento o meno degli emendamenti di bilancio;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 5/2019) in merito alla citata 
deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2019;

Visti gli allegati pareri espressi dal Dirigente del Servizio Bilancio, espresso sulla  proposta di 
deliberazione in esame;

Con 23 voti favorevoli e 8 contrari (i consiglieri Paladini, Zampogna, Allegra, Impaloni,Pirovano, 
Macarro, Iacopino, Vigotti) resi per alzata di mano dai 31 consiglieri presenti e votanti come da 
proclamazione fatta dal Presidente.

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 di cui all’art. 170 del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 300 del 
27.07.2018 e aggiornato con successiva deliberazione n. 34 del 29.01.2019 (allegato A);

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 che presenta le seguenti risultanze 
contabili di sintesi in entrata e in spesa (allegato B);

ENTRATA 2019 2020 2021
Previsioni di 
competenza

349.795.098,40 338.804.376,07 322.220.616,07Totale generale delle 
entrate Previsioni di cassa 316.555.841,57

SPESA 2019 2020 2021
Previsioni di competenza 349.795.098,40 338.804.376,07 322.220.616,07Totale generale delle spese Previsioni di cassa 309.896.792,89

Fondo di cassa iniziale € 9.229.491,49
Fondo di cassa finale previsto al 31.12.2019 € 6.659.048,68

3. Di approvare i documenti allegati al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (allegato B):



□ Risultato di Amministrazione presunto al 31.12.2018;
□ Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;
□ Dettaglio composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
□ Calcolo limiti di indebitamento a breve e a lungo termine;
□ Utilizzo di contributi Unione Europea;
□ Entrate per titoli, tipologie e categorie;
□ Spese per missioni, programmi e macroaggregati (per le varie sezioni del bilancio);
□ Spese per titoli e macroaggregati;
□ Risultato di amministrazione 2017, Conto Economico 2017, Stato Patrimoniale 2017, Bilancio 

consolidato 2017;
□ Elenco indirizzi internet pubblicazione rendiconti soggetti partecipati;
□ Entrate e spese Servizio ciclo rifiuti solidi urbani (TARI);
□ Tasso di copertura entrata/spesa dei servizi a domanda individuale esercizio 2019;
□ Spese in conto capitale e modalità di finanziamento 2019-2021;
□ Prospetto dell’annualità 2019 delle rate di rimborso mutui;
□ Indicatori dei parametri di deficitarietà strutturale;
□ Indicatori triennali;
□ Nota integrativa.

4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, con le 
seguenti deliberazioni sono state apportate modifiche alle tariffe/disciplina dei tributi, dei servizi 
istituzionali e dei servizi pubblici a domanda individuale:

deliberazioni di Consiglio Comunale:
• n. 72 del 10.12.2018 – Disciplina generale delle tariffe del patrimonio immobiliare delle sedi 

decentrate ex Consigli di Quartiere del Comune di Novara, in uso temporaneo e non esclusivo;
• n. 10 del 14.02.2019 - Approvazione piano finanziario anno 2019 del Servizio di gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti;
• n. 16 del 27.02.2019 - Imposta unica comunale I.U.C.; determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 

– TARI anno 2019;
• n. 14 del 27.02.2019 – Unificazione ed innalzamento della soglia ISEE per l’erogazione di servizi 

comunali e tariffe agevolate, inclusa l’esenzione;

deliberazioni di Giunta Comunale:
 n. 1 dell’08.01.2019 – Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvazione delle 

tariffe per l’anno 2019;

5. Di dare altresì atto che per tutte le tariffe, aliquote e detrazioni di tributi e servizi a domanda 
individuale e servizi istituzionali per l’anno 2019 risultano confermate nelle misure in vigore per 
l’anno 2018, salvo eventuali modifiche apportate dai competenti organi;

6. Di approvare il tasso di copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale 
per l’anno 2019 nella misura del 50,10%, come indicato nell’apposito prospetto allegato al bilancio 
2019;   

7. Di dare atto, con riferimento all’art. 172,  lettera f, del D.lgs. n. 267/2000, che il Comune non si 
trova nelle condizioni di situazione di deficitarietà strutturale, così come evidenziato dai parametri 
allegati al rendiconto 2017;

8. Di dare atto che sono allegate al bilancio 2019-2021 (allegato C), ai sensi dell’articolo 172 del D.lgs. 
n. 267/2000, le seguenti deliberazioni:

di Consiglio Comunale:



• n. 72 del 10.12.2018 – Disciplina generale delle tariffe del patrimonio immobiliare delle sedi 
decentrate ex Consigli di Quartiere del Comune di Novara, in uso temporaneo e non esclusivo;

• n. 16 del 27.02.2019 - Imposta unica comunale I.U.C.; determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 
– TARI anno 2019;

• n. 14 del 27.02.2019 – Unificazione ed innalzamento della soglia ISEE per l’erogazione di servizi 
comunali e tariffe agevolate, inclusa l’esenzione;

• n. 15 del 27.02.2019 - D.L. 28/2/1983 n.55 convertito con Legge 26/4/1983 n.131 – Verifica della 
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e a quelle 
terziarie che potranno essere cedute. Fissazione dei prezzi di cessione in diritto di superficie e in 
diritto di proprietà per l’anno 2019”;

di Giunta Comunale:
• n. 1 dell’08.01.2019 – Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvazione delle 

tariffe per l’anno 2019;

9. Di dare atto che sono collegate al bilancio 2019-2021, le seguenti deliberazioni:
• di Consiglio Comunale n. 10 del 14.02.2019 - Approvazione piano finanziario anno 2019 del 

Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
• di Consiglio Comunale n. 12 del 14.02.2019 ad oggetto: “Approvazione programma di incarichi di 

studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione – anno 2019” , che fissa in 
€ 27.271,32 il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione suddetti, dando 
atto che nel bilancio di previsione 2019 è prevista a tale titolo la somma di € 17.614,07 e che, 
comunque, la spesa annua 2019 non dovrà superare l’importo di € 21.200;

• di Giunta Comunale n. 31 del 24.01.2019 - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" alle finalità di cui all'art. 208 del 
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2019;

10. Di dare atto che sono contenuti all’interno del Documento Unico di Programmazione (DUP):
 il Programma triennale OO.PP. 2019-2021 ed Elenco annuale 2019;
 il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021;
 il Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019-2020-2021 e piano assunzioni 

anno 2019;
 i fabbisogni dei beni e dei servizi per il biennio 2019-2020;
 il Piano triennale 2019-2021 per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, 

previsto dalla Legge 244/2007 “Finanziaria 2008”;
 
11. Di dare atto che risultano allegati al Bilancio i pareri espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti 

relativi al Bilancio 2019-2021, deliberazioni collegate e agli emendamenti approvati;

12. Di trasmettere la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Tesoriere del Comune.
Con successiva votazione, con 23 voti favorevoli  e 8 astenuti (i consiglieri Macarro, Iacopino, Vigotti, 
Pirovano, Allegra, Zampogna, Impaloni, Paladini)  resi per alzata di mano dai 31 consiglieri presenti e 
votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.



 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
    Gerardo Murante

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
   Filippo Daglia

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

 


