DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/06/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) PER APPLICAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI E DESTINATI.
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 19:00, 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

A

ANDREOLI MARIA ALESSANDRA

CONSIGLIERE

A

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

A

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

A

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 Sindaca, la Segretaria Comunale e l'Assessore Zanarini sono
fisicamente presenti in municipio (componenti Consiglio presenti n. 13).
Premesso 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 ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 29 in data
29.5.2020;
 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 ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 30 in data 29.5.2020;
 delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.4.2020 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;

 delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2020 avente ad 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), dichiarata immediatamente eseguibile;
 delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.5.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID19 
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  esercizio 2020 (art. 175, comma 2,
Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile;
 delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.5.2020 avente ad oggetto “Escussione polizza
fideiussoria prestata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel piano
di recupero “Case Bonazzi”  Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la propria deliberazione n. 44 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019;
Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2019, il risultato di
amministrazione risulta così composto:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZ
A

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
4.794.244,14

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+) 384.397,13 9.880.800,25 10.265.197,38
(-) 1.246.984,88 8.734.753,93 9.981.738,81

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.077.702,71

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

5.077.702,71

RESIDUI ATTIVI
(+) 1.239.248,95
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)
99.993,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

599.305,15

1.838.554,10
0,00

746.135,73

846.128,81

(-)

94.820,56

(-)

188.950,68

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
(=)
31 DICEMBRE 2019 (A)

5.786.356,76

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre ...:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/….
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

1.407.783,51

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

80.000,00
301.702,54
1.789.486,05
477.724,11
17.699,24

814.474,01
Totale parte vincolata (C)

1.309.897,36

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

215.129,46

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-C2.471.843,89
D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare
Considerato che a tutt’oggi risulta applicato al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
esercizio 2020, avanzo accantonato e vincolato nella misura di € 354.496,17= per le seguenti
finalità:
 avanzo vincolato  vincoli derivanti da trasferimenti  nella misura di € 116,62= per interventi di
riduzione del disagio abitativo (cfr. precedente delibera n. 23 adottata in data 28.4.2020);
 avanzo destinato nella misura di € 19.767,59= di cui:
 € 15.372,00= quale utilizzo del fondo rischi contenzioso per accordo transattivo con Fallimento
Restarting s.r.l. (cfr. delibera di Giunta Comunale n. 20 del 6.03.2020);

 € 4.395.59= quale utilizzo dell’avanzo destinato per altri accantonamenti – fondo pagamento
spese legali 4° Settore – per liquidazione delle spese legali inerenti all’incarico affidato con
determina n. 392 del 2.08.2018 ad oggetto “Incarico legale per patrocinio avanti al Tribunale
Civile di Bologna per atto di citazione (RG. N. 7178/2018), spese non esigibili nell’esercizio 2018
(cfr. delibera di Giunta Comunale n. 43 del 17.04.2020);
 avanzo vincolato – vincoli formalmente attribuiti dall’Ente – nella misura di 334.611,96= per gli
interventi di riqualificazione energetica del municipio e dell’edificio occupato dalla biblioteca (€
108.537,00=) e per gli interventi di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport e dello
stabile adibito a sala polivalente del centro sportivo di Ponterivabella (cfr. precedente delibera n.
16 del 3.04.2020);
 che pertanto rimane da applicare un avanzo residuo di € 5.431.860,59= così composto;
Avanzo
accertato
1.789.486 ,05
1.309.897 ,36
215.129 ,46
2.471.843 ,89
TOTALE 5.786.356 ,76

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi

Avanzo
applicato
19.767 ,59
334.728 ,58
0 ,00
0 ,00
354.496 ,17

Avanzo da
applicare
1.769.718 ,46
975.168 ,78
215.129 ,46
2.471.843 ,89
5.431.860 ,59

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
Appurato in particolare, limitatamente per l’esercizio finanziario 2020, che la quota libera
dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, c. 2, del D.Lgs.
n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dall’art. 109, comma 2, del Decreto Legge
18/2020 (decreto convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27), 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 spese correnti connesse all’emergenza COVID19;
d) per il finanziamento di spese di investimento;
e) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
f) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
Ritenuto di dover applicare avanzo di amministrazione 2019, fondi vincolati e fondi destinati
ad investimenti, per le seguenti finalità:
 Applicazione di avanzo vincolato, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, nella misura di €
148.640,48= per spese di progettazione relative all’intervento di realizzazione della nuova
scuola primaria del Capoluogo (di cui € 4.500,00= esigibili nell’esercizio 2020 e € 144.140,48=
esigibili nell’esercizio 2021);

Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 22.11.2019 ad oggetto “Progetto di fattibilità tecnica
ed economica per la realizzazione della nuova scuola primaria di Calderino  Approvazione in
linea tecnica del progetto di fattibilità e del relativo quadro economico” è stato approvato il quadro
economico dell’intervento di realizzazione della nuova scuola primaria del Capoluogo compresa la
demolizione di quella esistente per un importo di € 2.550.000,00=;
Nei documenti di programmazione dell’Ente, linee programmatiche di mandato, DUP e bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 è previsto, quale intervento prioritario di questa
Amministrazione, la costruzione della nuova scuola primaria del Capoluogo;
Le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024, approvate con propria delibera
n. 65 del 27.9.2019, nella sezione relativa alla
ISTRUZIONE E CULTURA DI QUALITA’
prevedono quanto segue:
“NUOVA SCUOLA PRIMARIA A CALDERINO
Vogliamo realizzare la nuova Scuola primaria di Calderino perché l’edificio attuale è ormai
inadatto a soddisfare le esigenze di una istruzione moderna e innovativa. La nuova struttura dovrà
essere progettata, in piena sinergia con l’Istituto Comprensivo, per rendere possibile la
sperimentazione di nuove metodologie didattiche. Questo intervento permetterà inoltre una
riqualificazione dell’area verde circostante e della parte centrale del capoluogo, a vantaggio
innanzitutto dei bambini e delle bambine che frequentano il plesso, condividendo gli obiettivi sia
con il corpo docenti sia con il comitato genitori e con le famiglie residenti. Il nuovo edificio verrà
realizzato secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale ed energetica.”;
Il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 prevede:
All’obiettivo strategico 322 “Edilizia Scolastica”
“Migliorare qualità e funzionamento delle diverse strutture scolastiche presenti sul territorio”
All’obiettivo operativo 323 “Nuova scuola primaria di Calderino”
“E’ necessaria una nuova struttura che risponda ad una più moderna e innovativa istruzione, nella
forma e nei contenuti”
Il risultato atteso è:
“Costruzione nuovo edificio scolastico energeticamente efficiente”;
Il bilancio di previsione 2020/2022 prevede la realizzazione della nuova scuola primaria del
Capoluogo e il finanziamento della spesa per la parte non coperta da avanzo di amministrazione
attraverso l’assunzione di mutuo;
Per tutto quanto avanti disposto è chiara la volontà di questa Amministrazione di realizzare
l’intervento, pertanto in questa sede appare necessario applicare l’avanzo di amministrazione a
finanziamento delle spese di progettazione (l’assunzione del mutuo a parziale finanziamento
dell’opera avverrà dopo l’approvazione del progetto esecutivo);
Si precisa che le entrate straordinarie accertate che sono confluite in avanzo e finanziano la spesa
di € 148.640,48= risultano essere le seguenti:
 € 125.000,00= proventi derivanti dalla alienazione di azioni Hera,
 € 12.876,62= proventi concessioni edilizie e sanzioni,
 € 10.763,86= contributo Agenzia regionale di protezione civile per interventi per messa in

sicurezza della viabilità  intervento codice 13122;
 Applicazione di avanzo destinato, nella misura di € 20.000,00= per spese di sistemazione
idraulica lungo il torrente Lavino in loc. Colombara;
Nella programmazione 2020 del Consorzio della Bonifica Renana (programmazione ricevuta in
data 30.01.2020 con nota prot. 1873) è stato previsto l’intervento di sistemazione idraulica lungo il
torrente Lavino in loc. Colombara comportante una spesa di € 60.000,00=, da progettare e
realizzazione nell’esercizio 2020, così ripartita:
 € 20.000,00= a carico del Comune di Monte San Pietro;
 € 40.000,00= a carico del Consorzio della Bonifica Renana;
Con nota prot. 8780 del 14.5.2020, il Consorzio della Bonifica Renana ha inviato il progetto
esecutivo e il quadro economico dell’intervento comportante una spesa di € 60.000,00=;
L’intervento si rende necessario al fine di risolvere le seguenti situazioni problematiche:
 Il guado di via Marche, realizzato nel 2018, è frequentemente intasato da parte del materiale
vegetale trasportato dalla corrente nel corso delle piene ordinarie, costituito principalmente da
tronchi e rami; questo materiale flottante occlude in maniera significativa la sezione di deflusso
dei condotti generando continue esondazioni delle acque sul piano viabile e non permettendo ai
manufatti stessi di entrare in funzione secondo le loro reali potenzialità idrauliche (sono in grado
di fare defluire le portate trentennali del torrente); tale condizione genera gravi disagi ai fruitori
degli impianti sportivi comunali, poiché il guado esistente è l’unica via di accesso possibile;
 In secondo luogo si è innescato un fenomeno di erosione della sponda destra del torrente Lavino
a monte del guado, sulla cui sommità si sviluppa la viabilità pubblica di accesso agli impianti
sportivi; l’erosione è in fase di evoluzione ed ha provocato il crollo della banchina stradale per
una lunghezza di circa 30 m; in caso di ulteriori eventi di piena potrebbe coinvolgere
direttamente la viabilità;
L'intervento consiste nella riqualificazione di tutta l'area demaniale a monte del guado, con
allargamento sensibile dell'alveo del torrente Lavino ed addolcimento delle pendenze spondali al
fine di creare una zona di espansione delle acque in cui diminuirà notevolmente l'energia della
corrente in termini di trasporto (solido e flottante) e di capacità erosiva delle sponde stesse; nella
stessa zona sarà quindi realizzata una "struttura a pettine", con funzione di trattenuta del materiale
vegetale flottante a presidio del guado sottostante.
La soluzione progettuale proposta permetterà di mantenere il guado libero da ostruzioni di rami e
tronchi, facendolo funzionare con le prestazioni per cui era stato progettato; verrà inoltre corretto
il tracciato planimetrico del torrente Lavino in modo da ricostruire la porzione di sponda
attualmente in erosione in prossimità della viabilità di accesso al centro sportivo, che sarà messa
definitivamente in sicurezza.
L’area d’intervento è di proprietà del Demanio dello Stato, area fluviale.
Per il Guado è stata presentata ad ARPAE richiesta di concessione per occupazione demaniale da
parte del Comune di Monte San Pietro e del Comune di Sasso Marconi congiuntamente  Vedi
richiesta di Concessione Demaniale prot. 1303 del 24.01.2019.
Anche se l’intervento di cui trattasi non va ad interessare fisicamente il guado, è finalizzato a

preservarne l’intasamento da rami e vegetazione, per cui si considera opera accessoria ad esso. Le
opere di ripristino della sponda, a beneficio esclusivo della strada di accesso al centro sportivo di
Colombara, sono state stimate per € 5.500,00=, il restante importo di € 54.500,00= è a beneficio
sia del guado, e quindi della via Marche, che dell’area occupata dal centro sportivo.
La Responsabile del 4° Settore, nel dettagliare quanto sopra riportato, ha pertanto precisato che
l’intervento sarà a “beneficio” del patrimonio di questo Comune per l’importo di € 32.750,00= e a
beneficio del “patrimonio” del Comune di Sasso Marconi per l’importo di € 27.250,00=, pertanto
la spesa di € 32.750,00=, relativa all’aumento del valore del patrimonio di questo Comune, risulta
finanziata per € 20.000,00= con fondi dell’Ente e precisamente con applicazione di avanzo di
amministrazione 2019  fondi destinati, e per € 12.750,00= con contributo del Consorzio della
Bonifica Renana.
Ritenuto di dover apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020,
apposita variazione per applicazione avanzo di amministrazione come sopra descritto;
Dato atto che, come avanti descritto e come specificato dalla Responsabile del 4° Settore, la
spesa di € 144.140,48= risulta essere una spesa 2020 ma esigibile solo nell’esercizio 2021 attraverso
la costituzione del Fondo pluriennale vincolato, pertanto la variazione che viene apportata con il
presente atto ha anche riflessi sull’esercizio 2021;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza e di cassa sopradescritte da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
 Esercizi 2020 e 2021 del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
€ 181.390,48=
€ 12.750,00=

Importo

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 24.500,00=
€ 181.390,48=
€ 37.250,00=

Importo

€ 0,00=
€ 0,00=
Importo
€ 181.390,48=
€ 37.250,00=

€ 181.390,48=
€ 37.250,00=

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€ 144.140,48=
Importo
€ 0,00=

Importo
€ 0,00=
Importo
€ 144.140,48=

TOTALE A PAREGGIO

€ 144.140,48=

€ 144.140,48=

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. 11609/2020 in data 22/06/2020, verbale n. 13/2020, 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 25.6.2020;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;
La Sindaca dà la parola all’Assessore Monti che illustra l'applicazione dell’avanzo vincolato
ai vari interventi indicati nella delibera.
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. 13
Astenuti n. 1 (Corbari  MOVIMENTO CINQUE STELLE)
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:
1)  di applicare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  esercizio 2020, ai sensi dell’art.
187, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante
dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, come di seguito specificato:

Fondi accantonati

Euro

0,00=

Fondi vincolati

Euro

148,640,48=

Fondi destinati

Euro

20.000,00=

Fondi liberi

Euro

0,00=

TOTALE AVANZO APPLICATO

Euro

168.640,48=

2)  di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di
amministrazione residuo risulta così composto:
Avanzo
accertato
1.789.486 ,05
1.309.897 ,36
215.129 ,46
2.471.843 ,89
TOTALE 5.786.356 ,76

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi

Avanzo
applicato
19.767 ,59
483.369 ,06
20.000 ,00
0 ,00
523.136 ,65

Avanzo da
applicare
1.769.718 ,46
826.528 ,30
195.129 ,46
2.471.843 ,89
5.263.220 ,11

3)  di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020 e 2021, le
variazioni di competenza e quelle di cassa solo per l’esercizio 2020, 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
ENTRATA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
€ 181.390,48=
€ 12.750,00=

Importo

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 24.500,00=
€ 181.390,48=
€ 37.250,00=

Importo

€ 0,00=
€ 0,00=
Importo
€ 181.390,48=
€ 37.250,00=

€ 181.390,48=
€ 37.250,00=

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€ 144.140,48=

Importo
€ 0,00=

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 0,00=
€ 144.140,48=

Importo
€ 144.140,48=
€ 144.140,48=

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, per dare alla Giunta la possibilità di variare il Piano Esecutivo di
Gestione e dare corso alle spese finanziate con il presente atto.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.
175, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) PER APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI E DESTINATI

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° 41 del 17/06/2020.

Monte San Pietro, 17/06/2020
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.
175, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) PER APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI E DESTINATI
Sulla presente proposta di deliberazione n° 41 del 17/06/2020.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 13/07/2020.

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 23/07/2020 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

