DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/04/2020
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO PER
LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - APPROVAZIONE
SCHEMA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di Aprile, alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato
il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

CINTI MONICA

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

P

LELLI NICCOLO'

CONSIGLIERE

P

FABBRI BARBARA

CONSIGLIERE

P

DE GIACOMI GIORGIA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI MAURO

CONSIGLIERE

P

MAIORELLI BARBARA

CONSIGLIERE

P

REINA ALICE

CONSIGLIERE

P

NANNETTI IRENE

CONSIGLIERE

P

VILLANOVA COSIMO

CONSIGLIERE

P

VENTURA STEFANIA

CONSIGLIERE

P

VENTURELLI FABRIZIO

CONSIGLIERE

P

FORNI ITALO

CONSIGLIERE

P

ANDREOLI MARIA ALESSANDRA

CONSIGLIERE

A

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

P

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

P

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE ESTERNO

P

MONTI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

P

SCRUTATORE

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

Si dà atto che la presente seduta si svolge secondo le misure organizzative urgenti e i criteri
di trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Consiglio e Commissioni in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla
Sindaca in data 26.3.2020 prot. 5553.
Si dà inoltre atto che Sindaca, Assessori esterni, Segretaria Comunale e Consiglieri presenti,
sono connessi in videoconferenza. La Segretaria Comunale e l'Assessore Zanarini sono fisicamente
presenti in municipio (componenti Consiglio presenti n. 16).
Premesso che:
 l’art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, la possibilità di stipulare apposita convenzione;
 l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, conferma la facoltà dei Comuni di stipulare
convenzioni per l’ufficio di Segretario comunale, al fine di rendere maggiormente funzionali,
razionali ed economiche le attività proprie dello stesso;
 l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 disciplina le procedure per il perfezionamento di dette
convenzioni limitandole ai Comuni le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della
stessa sezione regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali;
Vista la richiesta del Comune di Valsamoggia di convenzionarsi per la conduzione in forma
associata del Servizio di Segreteria Comunale;
Ravvisato che tale scelta è motivata dalla tipologia degli Enti coinvolti, facenti parte della
stessa Unione di Comuni;
Visto lo schema di convenzione concordato tra i due Comuni il quale prevede una
suddivisione del 50% della segreteria convenzionata a favore di ciascun ente, suddivisione che si
ritiene idonea a regolamentare il servizio che si vuole attivare;
Visto che lo schema di convenzione prevede, inoltre, che il Comune di Valsamoggia sia
individuato quale Comune capo convenzione;
Vista la deliberazione n. 150/1999 dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali;
Visto che i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro sono ricompresi nell’ambito della
stessa Sezione Regionale dell’Albo EmiliaRomagna, presso la Prefettura di Bologna;
Premesso, inoltre, che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 in data 27.12.2019 avente
ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP)  Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
Premesso, altresì, che con delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 27.12.2019 avente
ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del Decreto

Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso, altresì, che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni
al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel
corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:
 delibera di Giunta Comunale n. 20 del 6.3.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato  Approvazione accordo
transattivo con Fallimento Restarting s.r.l.”, delibera ratificata con atto di Consiglio Comunale n.
17 in data 3.4.2020;
 delibera di Giunta Comunale n. 32 del 3.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Emergenza coronavirus  Risorse per la solidarietà alimentare  Variazione in via
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000)”;
 delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 3.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 267/2000)  Aggiornamento programma triennale opere pubbliche”;
 delibera di Giunta Comunale n. 43 del 17.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4,
Decreto Legislativo n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato per pagamento spese
legali”;
 delibera di Consiglio Comunale adottata in data odierna ed avente ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022  esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 267/2000) per applicazione avanzo vincolato”, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione dello schema di convenzione di cui sopra, occorre
provvedere ad apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le necessarie e conseguenti
variazioni;
Richiamato l’art. 175 del Decreto Legislativo 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;
Ritenuto pertanto di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio
2020, le necessarie e conseguenti variazioni;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  Esercizio
2020 e le variazioni di competenza a valere sugli esercizi 2021 e 2022, delle quali si riportano le

risultanze finali:
ANNO 2020
SPESA
Variazioni in aumento

Importo

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 34.909,00=
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=

Importo
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=

ANNO 2021
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

ANNO 2022
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

Atteso che l’art. 193, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto
la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio Mazzocchi,
prot. n. 7108/2020 in data 20/04/2020, verbale n. 7/2020, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b),
relativamente alle variazioni di bilancio, allegato alla presente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che l’argomento è stato trattato dalla 1^, 2^ e 3^ Commissione Consiliare in seduta
congiunta in data 24.4.2020;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata dalla Responsabile del 1°
e 2° Settore per quanto riguarda l’approvazione della convenzione e da Monica Laffi per quanto
riguarda le variazioni di bilancio;
La Sindaca dà la parola all'Assessore Monti che illustra la proposta come da premesse
soffermandosi sui punti inerenti la variazione di bilancio.
Aperto il dibattito nessuno prende la parola quindi la Sindaca indice la votazione.
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti la videoregistrazione.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
Proceduto a votazione per appello nominale che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti n. 16
Astenuti n. 2 (Bertarini e Gambarini  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI)
Votanti n. 14
Voti contrari n. 1 (Forni  LEGA SALVINI PREMIER)
Voti favorevoli n. 13
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:
1)  di approvare la convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria
Comunale fra i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro che, nel testo allegato, forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando come Comune “capo
convenzione” il Comune di Valsamoggia;
2)  di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Valsamoggia ed alla Prefettura
U.T.G. di Bologna  Sezione Regionale dell’Albo dei Segretari dell’EmiliaRomagna e
Provinciali  per quanto di competenza, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;
3)  di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di
competenza e di cassa, e annualità 2021 e 2022 le variazioni di competenza, ai sensi dell’art.
175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
CO

Importo
€ 34.909,00=

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CA
CO
CA
CO
CA

€ 34.909,00=
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=
€ 34.909,00=

€ 34.909,00=
€ 34.909,00=

ANNO 2021
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

ANNO 2022
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

Importo
€ 52.363,00=
€ 52.363,00=

4)  di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte
integrante e sostanziale;
5)  di dichiarare, con separata votazione per appello nominale che ha avuto lo stesso risultato della
precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere al convenzionamento.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO
PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA APPROVAZIONE SCHEMA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
267/2000).

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 23 del 16/04/2020.

Monte San Pietro, 16/04/2020
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO
PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA APPROVAZIONE SCHEMA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
267/2000).
Sulla presente proposta di deliberazione n° 23 del 16/04/2020.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/04/2020.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 09/05/2020 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

