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COMUNE DI COMO 
 
         
         Rif. P.G. n.   150467 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO  
COMUNALE, PRESENTATA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI. 
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2012. STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E PROVVEDIMENTI EX ART. 193 DEL D.  LGS. N.267/00 
- VARIAZIONI DI BILANCIO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n.267/00 e dell’art. 23 del vigente 
Regolamento di Contabilità occorre effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e, ove ne ricorrano i presupposti, adottare i provvedimenti necessari: 

- per il ripiano dei debiti riconoscibili come legittimi a norma dell’art. 194 del citato D. 
Lgs.n. 267/2000; 

- per il ripristino del pareggio della gestione dei residui e/o della competenza nonché 
dell’eventuale disavanzo di amministrazione; 

 
Viste le certificazioni rese dai Dirigenti, dalle quali non si rileva l’esistenza di debiti fuori 

bilancio; 
 

Visto lo stato di attuazione dei singoli programmi, quale risulta dall’allegata Relazione; 
 
Visto lo stato di accertamento delle entrate e dell’impegnato delle spese alla data del 20 

luglio 2012, esposto nell’allegato fascicolo “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 
 

Preso atto che dallo stato degli accertamenti e degli impegni di competenza, nonché dei 
relativi stanziamenti si evince il mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 
           Preso atto che, in relazione alla gestione dei residui, dall’analisi dei dati finanziari al 20 
luglio 2012, esposta nell’apposita sezione del fascicolo “Salvaguardia equilibri di bilancio”, è 
garantito il mantenimento degli equilibri di bilancio, per effetto delle seguenti risultanze: 
 

- i residui attivi risultanti dal Rendiconto 2011, pari a complessivi € 55.863.364,65 hanno 
subito variazioni in diminuzione per euro 133.264,26;  

- le reversali di incasso emesse su residui attivi ammontano, alla data del 20 luglio 2012,  
ad euro  15.035.815,32, la quantificazione degli stessi ammonta ad  a euro 
40.694.285,07;    

- i residui passivi risultanti dal Rendiconto 2011, pari a complessivi € 69.346.173,17 sono 
stati ridotti in corso di esercizio di € 608.525,34; 
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- i mandati di pagamento relativi a residui passivi ammontano, al 20 luglio 2012 ad € 
20.037.439,43 la quantificazione degli stessi ammonta a euro 48.700.208,40; 

 
Richiamato l’art.187 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che prevede l’applicazione dell’avanzo 

disponibile al finanziamento della spesa corrente solo in sede di variazione generale di 
assestamento di bilancio, e al finanziamento degli investimenti dopo l’approvazione del 
Rendiconto; 
        
         Ricordato che: 
 
- con propria deliberazione n. 50 del 18 luglio 2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per gli anni 2012 – 2014; 
- con propria deliberazione n. 32 del 26 aprile 2012, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto 

della gestione 2011, rilevando un avanzo di amministrazione complessivo di                             
euro 10.552.581,23 di cui vincolato euro 8.479.408,73 (in conto capitale per euro 
2.513.366,29 e in parte corrente  per euro 5.966.042,44) e disponibile € 2.073.172,50;       

 
       
      Rilevato che, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione è stato applicato alla spesa 
per investimenti parte dell’avanzo di amministrazione vincolato, per euro 1.654.271,75 come 
segue: 
 

 
  
residuando pertanto avanzo vincolato da applicare per investimenti per euro 859.094,54 e avanzo 
vincolato da applicare in parte corrente per euro 5.966.042,44; 

 
        Valutate laddove compatibili con gli equilibri di bilancio e con il rispetto del patto di 
stabilità le richieste di variazioni finanziarie segnalate dai Settori;  
 
   Ritenuto opportuno procedere: 
 
1. all’applicazione di una parte della quota di avanzo vincolato di parte corrente, per un totale 

di euro 3.966.042,44 come segue: 
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     Visto l’art. 6 comma 17 del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 135/2012, 
che prevede l’iscrizione in bilancio di un fondo svalutazione crediti pari ad almeno il 25% dei 
residui attivi relativi ai titoli I e III dell’entrata aventi anzianità superiore a 5 anni; 

 
      Costatato che i residui attivi relativi ai titoli I e III dell’entrata il cui anno di formazione è 

precedente il 2007 ammontano ad euro 4.099.557,54 e che il 25% è pari ad euro 1.024.889,39 
mentre il fondo svalutazione crediti risultante previa applicazione dell’avanzo vincolato è pari ad 
euro 2.800.000,00, per cui risulta rispettata la disposizione sopra citata; 
 
 
2. all’applicazione di una parte della quota di avanzo vincolato di conto capitale per euro 

570.268,48  come segue: 
 

 
  
 
 
           Preso atto che, di conseguenza, residua da applicare, quale avanzo vincolato, la quota di 
euro 2.288.826,06, dei quali euro 2.000.000,00 in parte corrente ed euro 288.826,06 in conto 
capitale; 
 
            Viste le previsioni aggiornate pubblicate nel mese di agosto dal Ministero dell’Economia, 
relative alle stime degli introiti dell’Imposta municipale Propria, dalle quali si evince, per il 
Comune di Como, una minore entrata stimata in euro 3.037.000,00; 
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Verificato, sulla base delle stesse previsioni aggiornate del Ministero, che il fondo 
sperimentale di riequilibrio è da quantificarsi in euro 6.400.000,00 con un incremento di euro 
3.177.000,00; 
 
 Considerato che la riduzione delle entrate correnti è assorbita in parte dall’avanzo 
economico risultante in sede di bilancio di previsione, e in parte dalla riduzione di altre spese 
correnti; 
 
 Ritenuto pertanto, per effetto della riduzione dell’avanzo economico, di dover applicare, 
al fine del mantenimento degli equilibri generali di bilancio, una quota pari a euro 200.000,00 
dell’avanzo disponibile risultante dal Rendiconto 2011 al finanziamento della spesa di conto 
capitale; 
 
 Tenuto conto che, per effetto dell’applicazione di cui sopra, residua una quota di avanzo 
disponibile,  pari ad euro 1.873.172,50; 
 
            Considerato che, per l’anno 2012: 
 
- si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio secondo le previsioni effettuate a 

seguito della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, nonché applicare le quote 
di avanzo vincolato e disponibile come sopradescritte;  

- per effetto di tale applicazione e dell’andamento della gestione finanziaria dell’esercizio 
corrente le previsioni finali vengono cosi definite:  

 
 
ENTRATE ANNO 2012 

 le entrate correnti, attualmente previste in complessivi € 99.377.393,00 saranno 
prevedibilmente accertate per € 99.084.676,00  con un decremento di  euro 292.717,00,  
pari al saldo tra maggiori e minori entrate, analiticamente descritte nel fascicolo 
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio” 

 le entrate per investimenti del titolo IV previste in € 8.935.833,00 saranno 
prevedibilmente accertate per € 8.925.610,00 con un decremento di € 10.223,00, pari al 
saldo tra maggiori e minori entrate, analiticamente descritte nel fascicolo “Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio” 

 le entrate da accensione di prestiti vengono confermate nell’importo della previsione di 
bilancio pari a 10.000.000,00, relativi all’importo dell’anticipazione di tesoreria; 

 
USCITE ANNO 2012 

 le spese previste al titolo I, complessivamente ammontanti a € 90.875.245,00 si 
attesteranno prevedibilmente in € 94.746.570,44 con un incremento di € 3.871.325,44 
pari al saldo tra maggiori e minori spese, analiticamente descritte nel fascicolo 
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

 le spese previste al titolo II complessivamente ammontanti a € 12.937.252,75 si 
attesteranno nell’ importo di 13.499.298,23,  con un incremento di euro 562.045,48, 
analiticamente descritte nel fascicolo“salvaguardia degli equilibri di bilancio”;  

 le spese previste al titolo III complessivamente ammontanti a € 16.155.000,00 vengono 
confermate nell’importo inizialmente previsto e si riferiscono per euro 10.000.000,00 
all’anticipazione di tesoreria e per euro 6.155.000,00 al rimborso di mutui e prestiti 
obbligazionari;  

 
Le entrate e le spese per i servizi per conto di terzi ammontanti a € 12.401.500,00 si 
attesteranno ad euro 12.446.500,00 con un incremento di euro 45.000,00; 
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            Dato atto che gli equilibri generali del Bilancio 2012 sono così determinati: 
A) la spesa del titolo I e del titolo III che complessivamente ammonta a € 100.901.570,44  è 

finanziata come segue: 
 

 
 
 
B) la spesa in conto capitale ammonta ad € 13.499.298,23 ed è finanziata  come segue:  
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 Dato atto che le previsioni di bilancio e gli equilibri dello stesso, per l’anno 2012, sono 
così riassunti: 
 
PREVISIONI 
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QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

 
 
                 Visto l’art. 31 della Legge di Stabilità per l’anno 2012 (Legge n. 183 del 12 novembre 
2011) in materia di patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014; 
 
 Preso atto che gli  obiettivi, come rideterminati in seguito alla revisione delle riduzioni dei  
trasferimenti previsti dall’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, vengono 
fissati nei seguenti importi: 
    
Anno 2012 9.593.000,00 
Anno 2013 9.417.000,00 
Anno 2014 9.417.000,00 

 
 

 Dato atto che, le previsioni di bilancio relative agli anni 2012, 2013 e 2014,  tenuto conto 
delle variazioni apportate con il presente provvedimento,  consentono il raggiungimento degli 
obiettivi ai fini del Patto di Stabilità, come rappresentato nel seguente prospetto: 
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          Verificato inoltre che i dati relativi al monitoraggio del Patto di stabilità al 30 giugno 2012 
rilevano che i saldi dell’Ente risultano in linea con le previsioni, manifestando uno scostamento 
positivo di euro 641.480,64, così rappresentato: 
 

 
 

 
        Verificato che i proventi derivanti da concessioni edilizie non subiscono variazioni e  
ammontano ad euro 3.500.000,00, e che gli stessi sono destinati al finanziamento di spese in 
conto capitale; 
 
            Considerato inoltre che è opportuno apportare modificazioni anche agli stanziamenti del 
Bilancio pluriennale, sia per l’anno 2013 che per il 2014 ed in particolare: 
 
Per l’anno 2013: 
 
- si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio secondo le previsioni  di seguito 

riportate: 
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- che per effetto di tali variazioni  gli equilibri di bilancio 2013 sono cosi definiti:  
 
QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2013 
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Per l’anno 2014: 
 
- si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio secondo le previsioni di seguito 

riportate: 
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- per effetto di tali variazioni  gli equilibri di bilancio 2014 sono cosi definiti:  

 
 

QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2014 
 

 
 
     
    Tutto ciò premesso, dato atto del permanere dell’equilibrio di bilancio;     

 
   Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare I nella seduta del                    ; 
 
    Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data ______; 
 
    Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n.267/2000 dal  Dirigente del Settore Servizi Finanziari e dal Segretario Generale ai 
sensi dell’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 
 Con voti ________________ 
       

 
D E L I B E R A  
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi  e dello stato di accertamento delle 

entrate e degli impegni di spesa alla data del 20 luglio 2012, quale risulta dalle unite 
Relazioni; 

 
3. di dare atto, dopo aver apportato le variazioni descritte in premessa,  del permanere degli 

equilibri di bilancio; 
 
4. di apportare al bilancio di competenza in corso le variazioni risultanti nei prospetti allegati 

alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale, finalizzati al 
mantenimento al 31/12/2012 degli equilibri, dando atto che le medesime garantiscono il  
rispetto dell’obiettivo programmatico in termini di competenza mista del patto di stabilità 
2012, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 87 e seguenti della legge 220/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
5. di dare atto che risultano coerentemente destinate in uscita le somme derivanti da entrate 

vincolate; 
 
6. di prendere atto, per quanto in premessa specificato, che la gestione dei residui non preclude il 

mantenimento degli equilibri di Bilancio;  
 
7. di dare atto, altresì, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;  
 
8. di dare atto infine che, per effetto del presente provvedimento, il riepilogo generale per titoli 

del Bilancio risulta aggiornato come in premessa riportato; 
 
9. di apportare al Bilancio Pluriennale 2012/2014 e alla Relazione Previsionale e Programmatica 

2012/2014,  le medesime variazioni di cui sopra; 
 
10.di apportare al  Piano Triennale delle opere pubbliche  le eventuali modifiche necessarie 

inerenti il presente provvedimento. 
 

 
         Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto l’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 
 Con voti 
 

D I C H I A R A 
 
 

       la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2011. STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E PROVVEDIMENTI EX ART. 193 DEL D.LGS. N.267/00 - 
VARIAZIONI DI BILANCIO. 

 
 
 
PARERE TECNICO  
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione, assicurando che è stata rispettata, sotto l’aspetto tecnico, tutta la 
procedura prevista dalla legislazione vigente. 
 
Sede, li ________________________ 
 
       IL DIRIGENTE TECNICO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
PARERE CONTABILE 
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione, che è regolare dal punto di vista contabile, nel rispetto delle norme 
della legislazione vigente. 
Si attesta altresì la copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa. 
 
Sede, li   __________________ 
             IL RAGIONIERE CAPO   
            
___________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale. 
 
Sede, li   __________________ 
       IL SEGRETARIO GENERALE  
        
      
___________________________________________________________________________ 
        
 
La presente proposta di deliberazione passi alla Segreteria Gen.le per l’iscrizione dell’argomento all’O.d.G. della 
Giunta Comunale. 
 
Sede, li  __________________ 
 
       L’ASSESSORE ALLE FINANZE  


