DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 10/04/2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (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, redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011;
Premesso, inoltre, che:
 per quanto riguarda la gestione dell’asilo nido, nel DUP 2019/2021, alla missione 12, è stata
prevista la conferma dell’esternalizzazione della gestione del servizio;
 nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stata prevista la spesa per l’attivazione di
numero 3 sezioni per un totale di numero 42 bambini;
 allo stato attuale, in considerazione del consistente calo demografico e del numero delle domande
pervenute, è stata predisposta, nelle more dell’affidamento della gestione dal settembre 2019, una
riorganizzazione del servizio prevedendo l’attivazione di numero 2 sezioni di asilo nido per un
totale di numero 28 bambini (l’Amministrazione si tutelerà in caso di maggiori richieste con
ampliamento del contratto);
 per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, nel DUP 2019/2021, alla missione 4, è stata
prevista l’esternalizzazione dal settembre 2019 anche della terza linea (Monte San Pietro);
pertanto dal settembre 2019 tutto il servizio di trasporto sarà affidato all’esterno;
 nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stata prevista la spesa relativa all’affidamento
come sopra descritto;
 ad un’analisi approfondita del servizio da appaltare, risulta sottostimata la spesa per aumento dei
percorsi dalla necessità di accompagnamento di alunni diversamente abili in piscina e dal maggior
numero di gite/uscite di istruzione richieste dal locale Istituto Comprensivo;
 per quanto riguarda le attività di accompagnamento alunni sugli scuolabus, nel DUP 2019/2021,
alla missione 4, è stato previsto il mantenimento delle stesse;
 a seguito di una verifica dello svolgimento dell’attività in corso, è emersa la necessità, per l’anno
scolastico 2019/2020, di prevedere in via transitoria, per un anno scolastico, una diversa modalità
di espletamento con affidamento diretto a cooperativa sociale specializzata nel settore educativo
in modo da valutare per gli anni successivi una diversa modalità di gestione complessiva del
servizio di trasporto scolastico;
Dato atto, per quanto sopra descritto:

 della necessità di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, 2020 e
2021, apposita variazione per riduzione spese per servizio di asilo nido (e relativa minore entrata)
e aumento spese per servizio trasporto scolastico compreso assistenza sugli scuolabus;
 che, per quanto riguarda gli esercizi 2020 e 2021, le maggiori spese per i servizi scolastici
vengono anche finanziate con riduzione di spese per servizio di protezione civile e aumento delle
entrate per addizionale IRPEF, variazioni possibili a seguito della verifica degli stanziamenti 2020
e 2021 e dell’analisi dei dati del consuntivo 2018;
Dato atto, inoltre:
 della necessità di variare il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per accertamento
contributo Unione per progetto “Libri per gioco” e finanziamento della spesa per la realizzazione
del progetto stesso con accantonamento della differenza di € 500,00= nel fondo di riserva;
 che la differenza di cui sopra deriva dal finanziamento, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, di parte delle spese per il progetto con fondi di bilancio;
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede, ai cc. 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;
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 2019/2021  esercizi
2019, 2020 e 2021 del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
€ 3.500,00=
€ 3.500,00=
Importo

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 29.250,00=
€ 29.250,00=
€ 32.750,00=
€ 32.750,00=

Importo
€ 13.400,00=
€ 13.400,00=
Importo
€ 19.350,00=
€ 19.350,00=
€ 32.750,00=
€ 32.750,00=

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
€ 14.953,07=
Importo

Importo
€ 25.053,00=
Importo
€ 30.800,00=

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

€ 40.899,93=
€ 55.853,00=

€ 55.853,00=

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

Importo
€ 14.953,07=
Importo
€ 40.899,93=
€ 55.853,00=

Importo
€ 25.053,00=
Importo
€ 30.800,00=
€ 55.853,00=

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. 08/2019 del 29.03.2019, prot. n. 5204/2019 in data 30/03/2019, 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 illustra la proposta richiamandosi alle premesse. Non essendoci interventi, pone
in votazione.
Dell’intervento, riportato 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 (Corbari  MOVIMENTO5STELLE.IT e Bertarini  MONTE SAN PIETRO
SIAMO NOI)

Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
DELIBERA
1)  di prendete atto di tutto quanto descritto in premessa quale integrazione del DUP 2019/2021;
2)  di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di
cassa, ai sensi dell’art. 175, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate
nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento

CO
CA
CO
CA

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

Importo
€ 3.500,00=
€ 3.500,00=
Importo

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 29.250,00=
€ 29.250,00=
€ 32.750,00=
€ 32.750,00=

Importo
€ 13.400,00=
€ 13.400,00=
Importo
€ 19.350,00=
€ 19.350,00=
€ 32.750,00=
€ 32.750,00=

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 14.953,07=
Importo
€ 40.899,93=
€ 55.853,00=

Importo
€ 25.053,00=
Importo
€ 30.800,00=
€ 55.853,00=

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

Importo
€ 14.953,07=
Importo
€ 40.899,93=
€ 55.853,00=

Importo
€ 25.053,00=
Importo
€ 30.800,00=
€ 55.853,00=

3)  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;
4)  di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5)  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 l’affidamento dei
servizi scolastici.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (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° 29 del 27/03/2019.

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

Parere di regolarità contabile
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART.
175, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).
Sulla presente proposta di deliberazione n° 29 del 27/03/2019.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

