
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD 
VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE 

DEL 14 DICEMBRE 2016 -  N. 12/2016 
in ordine progressivo dalla deliberazione n. 1/11107 

alla n. 5/11111 
 

Mediante posta elettronica del 7 Dicembre 2016 - prot. n. 
31687 del 7/12/2016 è stato convocato per oggi alle ore 
15.00, presso la sede dell’ATC del Piemonte Nord – Via E. 
Boschi n. 2, Novara, il Consiglio di Amministrazione 
dell’ATC del Piemonte Nord per discutere e deliberare il 
seguente Ordine del Giorno: 
  

ORDINE DEL GIORNO 
 

Omissis 
 
1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2016. 
 

       Omissis 
 
Alle ore 15.15 sono presenti i Signori: 
- GENONI Giuseppe    - Presidente 
- MOTTINO Costanza   - Consigliere 
- TOSELLI Tullio     - Consigliere 

 
Assiste alla odierna seduta consiliare il Revisore 

Legale, Sig. Gian Carlo OGLIARO. 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Franco 

Pauna e Carlo Sansottera. 
Assiste e partecipa in veste di Segretario, in 

qualità di Direttore Generale, il dott. Luigi Brossa. 
Inoltre è presente il dott. Filippo Manfredda che 

assiste il Direttore Generale nella sua funzione di 
segretario. 

Assume la presidenza il Presidente dell’ATC, Dott. 
Giuseppe Genoni, il quale, constatato il numero legale 
dei presenti e la regolarità della convocazione, dichiara 
aperta e valida la seduta ed inizia, quindi, lo 
svolgimento dell’ordine del giorno. 

 
Omissis 

 
 
 



APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016. 
Deliberazione n. 1/11107 del 14/12/2016 

 
 

Sono presenti alla discussione il dottor Fabio Martelli, 
Dirigente del settore Amministrativo e la ragioniera 
Marina Fiori, funzionario dell’ufficio Ragioneria. 
Il Presidente relaziona in merito alla tardiva 
approvazione del Bilancio di Previsione 2016, richiama 
quanto già riferito nelle ultime sedute consiliari e 
ricorda che l’Ente ha operato e sta tuttora operando in 
regime di esercizio provvisorio.  
Il Presidente rammenta inoltre che rispetto ai termini 
statutari e di legge, sebbene l’art. 15 comma 1 della 
L.R. 11/93 (tutt’ora vigente, nelle more di approvazione 
dei regolamenti attuativi previsti dalla L.R. 3/2010 in 
materia di Bilanci), preveda che il Bilancio Preventivo 
venga approvato entro il 20 novembre di ciascun anno, la 
L.R. 21 gennaio 1998 n. 5, non assoggetta più il 
documento ad approvazione da parte della Regione 
Piemonte, ma ai controlli previsti dal regolamento di cui 
alla D.G.R. n. 1-24494 del 06.05.1998. 
Il Revisore dei Conti riferisce quindi in merito alla 
preventiva verifica, effettuata con esito favorevole, 
come risulta dalla relazione che viene consegnata ai 
presenti e riportata sul Libro dei Verbali del Revisore. 
In merito agli elaborati di Preventivo, consegnati a 
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per 
il relativo esame, vengono forniti i necessari 
chiarimenti sui dati di Bilancio,  fermo restando che 
l’impostazione del documento richiama il comportamento 
già approvato nel passato esercizio quali: la  
contabilizzazione, in  diretta diminuzione della ex quota 
B), dei canoni di locazione  dei box e posti auto (in 
attesa dell’incompiuta ricognizione di tale voce di 
patrimonio), le modalità di imputazione ai singoli centri 
di costo, nonché per quanto concerne gli elaborati 
relativi alla quota residuale del gettito del canone da 
alloggi (ex determinazione delle  quote B) e C di cui al 
D.P.R. 1035/1972). 
Vengono altresì evidenziati, peraltro dettagliatamente 
esposti in apposita allegata relazione, gli appostamenti 
nel Bilancio 2016 relativi agli interventi di 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, a manifestazione 
della volontà dell’Ente di proseguire nell’opera di  



completamento degli interventi di riqualificazione degli 
immobili di proprietà, nonché del Piano Casa della 
Regione Piemonte “10.000 alloggi entro il 2012”, secondo 
le previsioni del settore tecnico e richiamandone in 
particolare l’aspetto finanziario.   
Vengono quindi esposti in rilievo i risultati 
differenziali del “Quadro riassuntivo”, in termini di 
competenza e cassa, con evidenziata l’applicazione della 
quota presunta del disavanzo di amministrazione presunto 
al 31/12/2015 ed il ricorso a potenziali anticipazioni di 
cassa. 
Si rileva infine che è stato iscritto in Bilancio, in 
osservanza ed analogia di quanto previsto dal D.lgs. 
118/2011, l’accantonamento di un fondo per la copertura 
di crediti di dubbia esigibilità di Euro 1.778.500,00= 
che ha conseguentemente fortemente limitato le 
potenzialità di spesa corrente e di gestione dell’Ente in 
termini di manutenzione, futuri investimenti e di 
integrale copertura della dotazione organica.  
ü udite le premesse; 
ü presa visione degli elaborati predisposti per il 

Bilancio di Previsione anno 2016 e dei relativi 
allegati; 

ü rilevato che il Bilancio è stato predisposto secondo 
lo schema approvato con D.I. 3440/A.G. del 10.10.86 e 
Decreto 21.12.92 del Ministero del Tesoro;  

ü Vista la L.R. 3/2010 e, nelle more di approvazione 
del Regolamento di cui all’art. 36 comma 2^, la L.R. 
21 gennaio 1998 n. 5 e L.R. n. 11/1993; 

ü Richiamata la D.G.R. n. 1-24494 del 06.05.1998; 
ü Visto l’art. 18 del Regolamento approvato con D.I. 

3440/A.G. 10.10.86; 
ü Visto quanto citato dal vigente Statuto A.T.C. 

Piemonte Nord nonché dal Decreto Legislativo 
30.03.2001 n. 165 e s.m.i., in materia di pubblico 
impiego e, in particolare, a quello fondamentale di 
separazione fra attività di indirizzo e controllo ed 
attività di gestione, Visto l’art. 14 del Regolamento 
di cui al D.I. 3440/AG 10.10.86; 

ü Vista la relazione predisposta dal Revisore 
contabile; 

ü Preso atto dei pareri favorevoli dei responsabili dei 
servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
dell’atto deliberativo, preso atto del parere 
favorevole espresso dal Direttore Generale, ai sensi 



del vigente Statuto A.T.C. Piemonte Nord; 
ü Essendo presenti al momento del voto i Consiglieri 

Giuseppe Genoni, Costanza Mottino, Tullio Toselli; 
All'unanimità, a voti palesi  
 

D E L I B E R A 
   

1. Di approvare l’impostazione data al Bilancio di 
Previsione 2016, 

2. Di approvare il Bilancio di Previsione dell’A.T.C. 
Piemonte Nord, per l’anno 2016, nelle risultanze 
sotto indicate: 

 
ENTRATA  
Entrate correnti previste  EURO    21.754.500,00 
Entrate in c/to capitale previste EURO     9.566.700,00 
Partite di giro    EURO     6.317.920,00 
TOTALE ENTRATE     EURO    37.639.120,00 
SPESA 
Spese correnti previste   EURO    20.458.640,00 
Spese in c/to capitale previste EURO    10.062.560,00 
Partite di giro    EURO     6.317.920,00 
TOTALE SPESE     EURO    36.839.120,00 
QUOTA APPLICATA DEL DISAVANZO PRESUNTO AL 31.12.2015 
       EURO       800.000,00 
TOTALE A PAREGGIO    EURO    37.639.120,00 

 
ü Di approvare le seguenti risultanze del Preventivo 

Economico (allegato D previsto dal citato 
regolamento) nel quale al saldo finanziario di parte 
corrente sono aggiunte le poste relative ai fatti 
economici non finanziari aventi attinenza alla 
gestione: 
 

ENTRATE 
Entrate finanziarie correnti  EURO    21.754.500,00 
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari 
       EURO     1.277.970,00 
TOTALE      EURO    23.032.470,00 
SPESE 
Spese finanziarie correnti  EURO    20.458.640,00 
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari 
       EURO     2.573.830,00 
A PAREGGIO     EURO    23.032.470,00 

 



e dal quale si rileva l’avanzo economico finanziario 
di parte corrente a copertura della quota 
trentennale del disavanzo 2014 e presunto al 
31/12/2015, applicata al Bilancio di Previsione 
2016;  

ü Di approvare i relativi allegati composti da: 
Relazione del Presidente, relazione del Collegio 
Sindacale, relazione tecnico amministrativa, 
prospetti dimostrativi ex quote B) e C) per la 
determinazione delle spese per centro di costo;  

ü Di fissare l’importo complessivo del fondo in 
dotazione ai cassieri in EURO 7.500,00= (Euro 
2.500,00= per sede) stabilendo, in funzione dello 
stesso importo ma anche del fatto che il deposito 
richiesto è infruttifero per il depositante, di 
svincolare i dipendenti incaricati dall’obbligo di 
versamento a titolo di cauzione; 

ü Di conferire i poteri di spesa al Direttore Generale 
A.T.C., secondo quanto previsto dal vigente Statuto 
A.T.C. e dal D.Lgs. 165/2001. 

 
 

Omissis 
 


