DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 10/04/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. APPLICAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2018 (ART. 187, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) E
VARIAZIONI DI BILANCIO PER SPESE DI INVESTIMENTO (ART. 175, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).
L’anno 2019, il giorno 10 del mese di aprile

, alle ore 18:45, 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

SCRUTATORE

RIZZOLI STEFANO

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

A

MAZZETTI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

P

CAVALIERI IVANO

CONSIGLIERE

A

RIMONDI CARLA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI TAMARA

CONSIGLIERE

P

CASARINI GIULIA

CONSIGLIERE

P

ARMAROLI CARMEN

CONSIGLIERE

A

GUBELLINI STEFANIA

CONSIGLIERE

P

CINTI MONICA

CONSIGLIERE

P

SALBEGO GIANPAOLO

CONSIGLIERE

P

MEREU GIORGIO

CONSIGLIERE

P

X

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

X

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

A

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

P

RENDA SIMONLUCA

CONSIGLIERE

A

MESSINA JESSIE

CONSIGLIERE

A

FABBRI BARBARA

ASSESSORE ESTERNO

P

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Stefano Rizzoli 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.

Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 92 in data 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)  Periodo 2019/2021
(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 2019/2021;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 93 in data 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (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 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 30 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2018, il risultato di
amministrazione risulta così composto:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
3.917.314,22

Fondo cassa al 1° gennaio
(+)
()

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.794.244,14

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

()

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.794,244,14

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

1.327.708,10

433.893,79

1.761.601,89

()

194.125,75

1.169.076,23

0,00
1.363.201,98

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2018 (A)

Composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2018:

562.408,24
1.213.488,24

8.073.667,93
6.545.658,01

8.636.076,17
7.759.146,25

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

()

133.985,75

()

326.734,43

(=)

4.731.923,87

Parte accantonata

1.377.734,75

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/….
(solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

80.000,00
423.660,35
1.881.395,10

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata

225.441,28
2.316,62

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

636.476,16
Totale parte vincolata ( C)

864.234,06

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=ABCD)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare

50.906,25

1.935.388,46

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 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, 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 il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
Dato atto che, ai sensi del c. 3bis del citato art. 187, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’Ente non faccia ricorso
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
ai sensi degli artt. 222 e 195 del TUEL;
Atteso che non trovandosi l’Ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in
termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato;
Considerato che nel bilancio di previsione 2019/2021, relativamente all’esercizio 2019, sono

state previste le seguenti spese di investimento con finanziamento delle stesse attraverso entrate
dell’esercizio 2019:
Missione/
programma
01/01
01/05
01/05
01/08
04/02

04/02

05/01
05/02
05/02
10/05
10/05
04/01
04/02
12/01
04/02
06/01

Descrizione
Lavori di realizzazione di un tratto di
recinzione in ferro sormontante il muro di
cinta al centro civico di Monte Pastore
Fornitura e posa in opera di serramento al
magazzino comunale sopraluce porta di
sicurezza locale spogliatoi
Installazione impianto di condizionamen
to ufficio della sede comunale
Trasferimento all’Unione di Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia per
investimenti informatici
Lavori di realizzazione di nuova pavi
mentazione carrabile per area di sosta
carico/scarico diversamente abili scuola
di Monte San Giovanni
Manutenzione straordinaria pavimenta
zioni polo scolastico di Monte San
Giovanni
Lavori
realizzazione
muretto
di
contenimentoraccordo tubazioni c/o sala
degustazione Abbazia Romanica di Badia
Acquisto attrezzature per progetto
“Giovani al centro per centro”
Trasferimento al Comune di Valsamog
gia per progetto di qualificazione spazi
per giovani lettori
Lavori di ripristino della scala che
collega Via IV Novembre con il
parcheggio della scuola
Contributi Consorzi strade vicinali di uso
pubblico per lavori di manutenzione
straordinaria
Cronoprogramma 2019/11
Acquisto arredi e attrezzature per scuole
e asilo nido  Esercizio 2019
Cronoprogramma 2019/12
Lavori realizzazione nuova scuola prima
ria del capoluogo  1° stralcio funzionale
Cronoprogramma 2019/13
Manutenzione straordinaria campo da
calcio centro sportivo di Ponterivabella 

Importo

Finanziamento

€ 3.660,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 1.220,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
3.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 11.900,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 3.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 8.000,00= Costo di costruzio
ne  proventi deri
vanti dal rilascio di
permessi di costrui
re
€ 3.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 8.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 1.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 15.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 35.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 8.400,00= Proventi derivanti
dalla monetizzazio
ne delle aree verdi
e dei parcheggi
€ 350.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 6.950,00= Costo di costruzio
ne  proventi deri
vanti dal rilascio di

Esercizio 2019
06/01
12/08

10/04

Cronoprogramma 2019/16
Lavori manutenzione straordinaria centro
sportivo di Colombara
Cronoprogramma 2019/17
Lavori di manutenzione straordinaria
della ex scuola moduli del capoluogo
(centro civico Via IV Novembre) 
esercizio 2019
Cronoprogramma 2019/18
Lavori realizzazione 1° stralcio percorso
ciclo pedonale lungo la Valle del Lavino

permessi di costrui
re
€ 98.000,00= Sanzioni in materia
edilizia
€ 20.000,00= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera
€ 179.566,29= Proventi derivanti
dalla alienazione di
azioni Hera

Considerato, inoltre, che nell’esercizio 2019 sono previste le entrate relative a due contributi
regionali per spese esigibili nell’esercizio 2019 e le relative spese per pari importo,
di seguito si riporta lo stralcio della delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2018 avente ad
oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: variazioni  Aggiornamento del programma
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per
l'anno 2018  Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate per la realizzazione di investimenti”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, è stato variato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020, esercizi 2018  2019 e 2020, per quanto riguarda le spese di
investimento previste nel triennio e la fonte di finanziamento”:
“…..Dato atto, infine, che per quanto riguarda la gestione delle spese di investimento occorre, in
questa sede, provvedere ad effettuare le seguenti modifiche e integrazioni:
 per quanto riguarda la spesa di € 150.000,00= prevista nel bilancio 2018/2020 da effettuare
nell’esercizio 2019 con esigibilità nell’esercizio 2020 di cui al Cronoprogramma 2018/16
“Rifacimento centrale termica e impianti stabile che ospita la biblioteca comunale, la sala
consiliare e alcuni uffici comunali  Esercizio 2019”, spesa finanziata con proventi derivanti dalla
alienazione di azioni Hera, occorre precisare quanto segue:
Con nota prot. 18891/2018 del 29.10.2018 la Regione EmiliaRomagna ha comunicato l’avvenuta
concessione di un contributo per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica
degli edifici pubblici nell’ambito del PORFERS 2014/2020  “Riqualificazione energetica del
municipio e dell'edificio occupato dalla biblioteca”  dell’importo di € 35.392,50=, contributo
esigibile interamente nell’esercizio 2019;
La spesa aggiornata dell’intervento quantificata dal Responsabile del 4° Settore ammonta a €
143.929,50=:
La spesa a carico dell’Ente ammonta a € 108.537,00=;
In questa appare pertanto necessario rettificare l’importo dell’intervento, finanziare con parte
dell’avanzo di amministrazione esercizio 2017  fondi liberi  la spesa a carico dell’Ente, spesa
che sarà interamente esigibile nell’esercizio 2019;
 per quanto riguarda la spesa di € 130.000,00= prevista nel bilancio 2018/2020 da effettuare
nell’esercizio 2018 con esigibilità nell’esercizio 2018 di cui al Cronoprogramma 2018/21 “Lavori

manutenzione coperto stabile adibito a sala polivalente e bar del centro sportivo di Ponterivabella
e installazione pannelli fotovoltaici  Esercizio 2018”, spesa finanziata con proventi derivanti
dalla alienazione di azioni Hera, occorre precisare quanto segue:
Con nota prot. 18965/2018 del 30.10.2018 la Regione EmiliaRomagna ha comunicato l’avvenuta
concessione di un contributo per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica
degli edifici pubblici nell’ambito del PORFERS 2014/2020  “Riqualificazione energetica al
palazzetto dello sport e alla sala polivalente del centro sportivo di Ponterivabella”  dell’importo
di € 72.125,04=, contributo esigibile nell’esercizio 2018 per € 45.438,78= e nell’esercizio 2019 per
€ 26.686,26=;
La spesa aggiornata dell’intervento quantificata dal Responsabile del 4° Settore ammonta a €
298.200,00= di cui € 188.200,00= per manutenzione coperto stabile adibito a sala polivalente e
bar del centro sportivo di Ponterivabella e € 110.000,00= per manutenzione coperto palazzetto
dello sport:
La spesa a carico dell’Ente ammonta a € 226.074,96=;
In questa appare pertanto necessario rettificare l’importo dell’intervento, finanziare con parte
dell’avanzo di amministrazione esercizio 2017  fondi liberi  la spesa a carico dell’Ente, spesa
che sarà interamente esigibile nell’esercizio 2019……”;
Considerato che:
 nell’esercizio 2018, non sono state attivate le procedure per l’affidamento dei lavori di cui sopra;
 pertanto, le spese finanziate con proventi dell’Ente sono confluite in avanzo di amministrazione
fondi vincolati, vincoli formalmente attributi dall’Ente;
 per quanto riguarda il Contributo regionale di € 35.392,50= a parziale finanziamento della spesa
per “Riqualificazione energetica del municipio e dell'edificio occupato dalla biblioteca” esigibile
nell’esercizio 2019 e il contributo regionale di € 26.686,26= a parziale finanziamento della spesa
per “Riqualificazione energetica al palazzetto dello sport e alla sala polivalente del centro sportivo
di Ponterivabella” esigibile nell’esercizio 2019 gli stessi risultano previsti nel bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019;
 per quanto riguarda la parte del contributo regionale per “Riqualificazione energetica al palazzetto
dello sport e alla sala polivalente del centro sportivo di Ponterivabella”, esigibile nell’esercizio
2018, la Responsabile del 4° Settore, con nota prot. 1668/2019 del 29.1.2019, ha comunicato alla
Regione EmiliaRomagna  Direzione Generale Economia della Conoscenza del Lavoro e
dell’Impresa  Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile, che nell’esercizio
2018 il Comune di Monte San Pietro non era riuscito ad impegnare le spese ritenute esigibili nel
2018 all’atto della richiesta di contributo e pertanto l’intero contributo di € 72.125,04= era esigibile
nell’esercizio 2019;
 in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018, l’entrata di € 45.438,78= e la spesa di
pari importo non sono state accertate ed impegnate;
 pertanto, in questa sede occorre variare il bilancio di previsione 2019/2021 prevedendo l’entrata di
€ 45.438,78= e la relativa spesa;

Dato atto che:
 le spese di investimento 2019, finanziate con entrate dell’esercizio 2019 sopra descritte, risultano
finanziate per complessivi € 634.346,29= con proventi derivanti dalla alienazione di azioni Hera;
 nei cc. da 819 a 826, della Legge di bilancio 2019, è stato previsto il tanto atteso superamento dei
vincoli di finanza pubblica. Tali disposizioni segnano la fine di un ventennio caratterizzato da
regole prescrittive dei saldi di bilancio diventate via via più rigorose e complesse, tanto da influire
in maniera significativa sulle politiche di bilancio delle amministrazioni locali. Dal 2019 il
pareggio di bilancio non esiste più, sostituito dai tradizionali equilibri di bilancio previsti dal D.lgs.
118/2011;
 il meccanismo disegnato dal legislatore con la Legge rinforzata n. 243/2012, attuativa della riforma
dell’art. 81, c. 6, della Costituzione, prevedeva un pareggio di bilancio conseguito attraverso un
saldo non negativo tra entrate finali (primi 5 titoli) e spese finali (primi 3 titoli), con esclusione
dell’avanzo di amministrazione e del FPV di entrata e di spesa derivante da indebitamento (e, a
partire dal 2020, anche del FPV finanziato da avanzo). A seguito del ricorso presentato da alcune
Regioni, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha stabilito i seguenti
principi:
 «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, deve rimanere nella
disponibilità dell'ente che lo realizza e non risulta incluso fra le entrate finali solo perché la legge
n. 243/2012 guarda al bilancio di previsione, mentre l'avanzo è accertato in sede di rendiconto, il
cui utilizzo è fortemente ostacolato dalle regole del pareggio»;
 per il fondo pluriennale vincolato, gli enti hanno la piena facoltà di gestirlo indipendentemente
dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione dal saldo comporta il rischio di
ostacolare l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena
copertura finanziaria»;
 la Legge di bilancio 2019 ha previsto la definitiva cancellazione delle regole di finanza pubblica,
pur non abrogando espressamente la Legge n. 243/2012. I cc. 820826 sono definiti “princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione” applicabili a Regioni a statuto speciale, Province
autonome, Città Metropolitane, Province e Comuni (c. 819);
 le nuove regole sul pareggio di bilancio a partire dal 2019 sono previste al c. 821 della Legge di
bilancio 2019 che così recita:
“Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 pertanto, dal 2019, l’Ente sarà considerato in “equilibrio” (e quindi in pareggio) se, a rendiconto,
garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di
bilancio, ex allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
 nella determinazione dei nuovi equilibri, concorrono, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle
spese finali (primi 3 titoli), le seguenti voci prima escluse dal saldo di finanza pubblica:
a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
b) l’avanzo ed il disavanzo di amministrazione;

c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui;
 in considerazione del risultato di amministrazione esercizio 2018 e di quanto sopra descritto, si
ritiene di modificare come segue le fonti di finanziamento dei seguenti investimenti:
Missione/
programma
01/01
01/05
01/05
01/08
04/02

05/01
05/02
05/02
10/05
10/05
04/02

12/08

Descrizione
Lavori di realizzazione di un tratto di
recinzione in ferro sormontante il muro di
cinta al centro civico di Monte Pastore
Fornitura e posa in opera di serramento al
magazzino comunale sopraluce porta di
sicurezza locale spogliatoi
Installazione impianto di condizionamen
to ufficio della sede comunale

Importo

€ 3.660,00= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi liberi

€ 1.220,00= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi liberi

3.000,00= Avanzo di

Trasferimento all’Unione di Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia per
investimenti informatici
Lavori di realizzazione di nuova pavi
mentazione carrabile per area di sosta
carico/scarico diversamente abili scuola
di Monte San Giovanni
Lavori
realizzazione
muretto
di
contenimentoraccordo tubazioni c/o sala
degustazione Abbazia Romanica di Badia
Acquisto attrezzature per progetto
“Giovani al centro per centro”

€ 11.900,00=

Trasferimento al Comune di Valsamog
gia per progetto di qualificazione spazi
per giovani lettori
Lavori di ripristino della scala che colle
ga Via IV Novembre con il parcheggio
della scuola
Contributi Consorzi strade vicinali di uso
pubblico per lavori di manutenzione
straordinaria
Cronoprogramma 2019/12
Lavori realizzazione nuova scuola
primaria del capoluogo  1° stralcio
funzionale

€ 1.000,00=

Cronoprogramma 2019/17
Lavori di manutenzione straordinaria
della ex scuola moduli del capoluogo
(centro civico Via IV Novembre) 
esercizio 2019

Nuova fonte di
finanziamento

amministrazione 2018
 fondi liberi
Avanzo di
amministrazione 2018
 fondi liberi

€ 3.000,00= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi liberi

€ 3.000,00= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi liberi

€ 8.000,00= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi liberi
Avanzo di
amministrazione 2018
 fondi liberi

€ 15.000,00= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi liberi

€ 35.000,00= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi liberi

€ 350.000,00= Avanzo di

€ 20.000,00=

amministrazione 2018
 fondi vincolati
permessi di costruire
e sanzioni per €
81.081,05=
Avanzo di
amministrazione 2018
 fondi liberi per €
268.918,95=
Avanzo di
amministrazione 2018
 fondi liberi

10/04

Cronoprogramma 2019/18
Lavori realizzazione 1° stralcio percorso
ciclo pedonale lungo la Valle del Lavino

€ 179.566,29= Avanzo di

amministrazione 2018
 fondi destinati ad
investimenti per €
50.906,25=
Avanzo di
amministrazione 2018
 fondi liberi per €
128.660,04=

azzerando pertanto la previsione di entrata relativa alla alienazione di azioni Hera;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio dell’esercizio 2019 oltre che per la modifica della fonte di finanziamento delle spese sopra
descritte anche per le seguenti finalità:
Tipologia spesa
Spese varie per utenze stabili comunali e
illuminazione pubblica
(spesa corrente)
Interventi di manutenzione straordinaria al
cimitero comunale del Capoluogo
(spesa di investimento)
Interventi di manutenzione straordinaria
cancelli magazzino comunale
(spese di investimento)
Lavori di manutenzione straordinaria nelle
scuole primarie e secondarie di 1° grado
(sistemazione cancelli e ascensore)
(spesa di investimento)
Interventi di manutenzione straordinaria agli
impianti idricosanitari centro sportivo di
Ponterivabella
(spesa di investimento)
Lavori di ripristino della scala che collega
Via IV Novembre con il parcheggio della
scuola  integrazione previsione di bilancio
(spesa di investimento)

Importo
€ 46.007,95= Avanzo di amministrazione 2018 
fondi accantonati per il pagamento
di utenze
€ 30.500,00= Avanzo di amministrazione 2018 
fondi liberi
€ 1.855,00= Avanzo di amministrazione 2018 
fondi liberi
€ 10.535,00= Avanzo di amministrazione 2018 
fondi liberi
14.793,00= Avanzo di amministrazione 2018 
fondi liberi
€ 10.000,00= Avanzo di amministrazione 2018 
fondi liberi

Dato atto che al bilancio di previsione dell’esercizio in corso non è stato applicato avanzo,
pertanto l’avanzo accertato è interamente disponibile:
Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo accertato
€ 1.881.395,10=
€ 864.234,06=
€ 50.906,25=
€ 1.935.388,46=
€ 4.731.923,87=

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;
Precisato che, prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, è stata
condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli
equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:
 verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
 verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
 verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2019/2021 del Fondo
crediti dubbia esigibilità;
Rilevato che dalla predetta verifica è emerso:
 che non esistono debiti fuori bilancio;
 che permangono gli equilibri di bilancio;
Dato atto che, per quanto sopra descritto, viene proposta la seguente applicazione
dell’avanzo di amministrazione di € 748.037,24= di cui:

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo accertato
€ 1.881.395,10=
€ 864.234,06=
€ 50.906,25=
€ 1.935.388,46=
€ 4.731.923,87=

Avanzo che viene
applicato con il
presente atto
€ 46.007,95=
€ 81.081,05=
€ 50.906,25=
€ 570.041,99=
€ 748.037,24=

Avanzo da
applicare
€ 1.835.387,15=
€ 783.153,01=
€ 0,00=
€ 1.365.346,47=
€ 3.983.886,63=

Visto infine il Comunicato del Ministero dell’Interno relativo al Decreto del Ministero
dell’Interno del 10.1.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.1.2019, con il quale sono stati
attributi a questo Comune, fondi nella misura di € 100.000,00= per la realizzazione di interventi per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
Vista la comunicazione di assegnazione delle risorse del Ministero dell’Interno pervenuta in
data 14.1.2019 prot. 625/2019;
Dato atto che:
 come disposto al punto 2 del sopracitato Decreto, il comune beneficiario del contributo dovrà
iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.5.2019;
 risulta pertanto urgente provvedere alla variazione di bilancio per iscrizione del contributo e
relativa spesa;
 gli interventi ritenuti urgenti e necessari sono:
Interventi di manutenzione straordinaria strade per messa in sicurezza per € 80.000,00=;
Interventi di messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale per € 20.000,00=;

Ritenuto pertanto di provvedere ad apportare tutte le variazioni di competenza e di cassa
avanti descritte al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
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. Giovanni Andrea Salierno,
reso con parere n. 09/2019 del 30/03/2019, prot. n. 5237/2019 in data 01/04/2019, rilasciato ai sensi
dell'art. 239, c. 1, lett. b), 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 discusso dalla 1^, 2^ e 3^ Commissione Consiliare in
seduta congiunta in data 8.4.2019;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;
Il Sindaco fa presente che, avendo il Consiglio Comunale approvato il rendiconto di gestione
2018 nel punto precedente dell'ordine del giorno, è ora tecnicamente possibile destinare l'avanzo. A
tal proposito, dopo aver ringraziato gli uffici del lavoro svolto, illustra i contenuti della presente
proposta come indicati nelle premesse e finalizzati a modificare le fonti di finanziamento degli
investimenti ivi indicati onde non procedere ad ulteriori vendite di azioni Hera.
Aperto il dibattito, prende la parola il Consigliere Mereu (CENTRO SINISTRA per Monte
San Pietro) il quale dichiara di condividere le scelte di cui alla proposta in oggetto e coglie
l'occasione della presente deliberazione per esprimere il suo personale parere sulla disamina di
quanto fatto per la realizzazione del programma. Constata che le cose fatte sono state tante,
probabilmente non tutte e non tutte eclatanti, ma tante. Sottolinea l'attenzione che ha avuto questa
Amministrazione nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e per il miglioramento della
qualità della vita. Sottolinea inoltre la buona gestione e l'oculatezza nell'uso delle risorse. Crede che
questa Amministrazione lasci un buon tesoro e delle solide basi a quella che la seguirà e auspica
continuità.
Il Sindaco fa suo l'auspicio della continuità espresso dal Consigliere Mereu, quanto meno per
quanto attiene alla gestione oculata e si sofferma ulteriormente sull'attenzione che questa Giunta ha
riservato ai deboli e alla solidarietà, anche internazionale.
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 6, 7 e
8/2019).
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 resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti n. 11
Astenuti n. 2 (Bertarini  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI e Corbari 
MOVIMENTO5STELLE.IT)
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
DELIBERA
per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1)  di applicare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021  esercizio 2019, ai sensi dell’art.
187, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2018, come di seguito specificato:
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi:
finanziamento spese di investimento
TOTALE AVANZO APPLICATO

€
€
€

46.007,95=
81.081,05=
50.906,25=

€
€

570.041,99=
748.037,24=

2)  di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di
amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo accertato
€ 1.881.395,10=
€ 864.234,06=
€ 50.906,25=
€ 1.935.388,46=
€ 4.731.923,87=

Avanzo che viene
applicato con il
presente atto
€ 46.007,95=
€ 81.081,05=
€ 50.906,25=
€ 570.041,99=
€ 748.037,24=

Avanzo da
applicare
€ 1.835.387,15=
€ 783.153,01=
€ 0,00=
€ 1.365.346,47=
€ 3.983.886,63=

3)  di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, indicate nell’allegato A) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA

Importo
€ 893.476,02=
€ 145.438,78=

Importo
CO
CA

Importo

€ 634.346,29=
€ 634.346,29=
Importo
€ 259.129,73=
€ 258.553,94=

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA

€ 0,00=
€ 747.461,45=
€ 893.476,02=
€ 892.900,23=

€ 893.476,02=
€ 892.900,23=

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, c. 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 inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6)  di dare atto, infine, che l’Ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di
entrate aventi specifica destinazione e che, pertanto, non sussistono cause ostative all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’art. 187, c. 3bis, del D.Lgs. n.
267/2000;
7)  di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano 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 dare immediato avvio alle procedure per la spendita delle
risorse previste con il presente atto.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. APPLICAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2018 (ART. 187, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) E
VARIAZIONI DI BILANCIO PER SPESE DI INVESTIMENTO (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° 30 del 28/03/2019.

Monte San Pietro, 03/04/2019
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. APPLICAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2018 (ART. 187, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) E
VARIAZIONI DI BILANCIO PER SPESE DI INVESTIMENTO (ART. 175, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).
Sulla presente proposta di deliberazione n° 30 del 28/03/2019.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 Stefano Rizzoli

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 24/04/2019.

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 04/05/2019 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

