DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 30/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019 (ART. 175, COMMA 8 E ART. 193 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).
L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Luglio, 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

SCRUTATORE

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

X

FORNI ITALO

CONSIGLIERE

P

X

ANDREOLI MARIA ALESSANDRA

CONSIGLIERE

P

RUSTICELLI SAMUELE

CONSIGLIERE

P

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

A

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

A

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE ESTERNO

P

MONTI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

P

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.

Richiamate:
 la 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, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 la 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, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni con cui sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione:
 deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 10.4.2019 ad oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”;
 deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 10.4.2019 ad 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)”;
 deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 10.4.2019 ad oggetto: “Approvazione proposta
di partenariato pubblico privato per la riqualificazione e gestione della pubblica illuminazione 
Integrazione programma biennale 2019/2020 servizi e forniture  Variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021”;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 18.7.2019 “Bilancio di previsione finanziario
2019/2021  Variazione per applicazione avanzo di amministrazione 2018 fondi accantonati e fondi
vincolati”;
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo
di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare
al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia
degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
Considerato che in data 29.5.2019 è stata inviata, ai Responsabili di Settore, nota via mail con
al quale è stato richiesto di:
 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative
spese;
 verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare
la necessità delle conseguenti variazioni;
 verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;
Tenuto conto che, entro la scadenza del 27.6.2019, i Responsabili di Settore hanno
riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:
 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 l’assenza di debiti fuori bilancio;
 la necessità di provvedere al finanziamento di alcune spese di investimento;
 la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti
all’andamento della gestione;
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione riportata nel prospetto
allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
1° anno
2019
(COMPETENZA)

ENTRATA VAR. +

€ 265.000,16=
SPESA VAR. 
TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA VAR. 

€ 311.821,15=
SPESA VAR. +

€ 478.989,79=

€ 432.168,80=

€ 743.989,95=

€ 743.989,95=

1° anno
2019
(CASSA)

ENTRATA VAR. +

€ 236.942,26=
SPESA VAR. 
TOTALE
2° anno
2020
(COMPETENZA)

€ 718.272,72=

€ 718.272,72=

ENTRATA VAR. +

ENTRATA VAR. 

€ 0,00=
SPESA VAR. +

€ 32.340,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

ENTRATA VAR. +

€ 6.380,00=
SPESA VAR. 
TOTALE A PAREGGIO

SPESA VAR. +
€ 409.167,20=

SPESA VAR. 

3° anno
2021
(COMPETENZA)

€ 309.105,52=

€ 481.330,46=

€ 6.380,00=

TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA VAR. 

ENTRATA VAR. 

€ 0,00=
SPESA VAR. +

€ 32.340,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

Vista in particolare la relazione predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario che
si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi
tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento
generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale
da garantirne il pareggio economicofinanziario;
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio Mazzocchi,
prot. n. 12669/2019 in data 22/7/2019, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 e allegato alla presente;
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^ Commissione Consiliare in data
26.7.2019;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;
La Sindaca passa la parola all'Assessore al bilancio Monti.
L'Assessore illustra la proposta richiamandosi alle premesse e facendo riferimento a quanto
esposto nella relazione allegata. Si sofferma in particolare sulla previsione di un investimento
inerente l'edificio scolastico di Amola ricordando che, in sede di Commissione Consiliare, il
Consigliere Corbari (Capogruppo MOVIMENTO CINQUE STELLE) ha chiesto di avere maggiori
specifiche. Pertanto, la Responsabile del 4° Settore ha fornito ulteriori dettagli che l'Assessore legge
al Consiglio come di seguito riportato: “Con la cifra indicata in delibera si procederà innanzitutto a
conferire incarico esterno per prestazione professionale inerente la progettazione, la direzione dei
lavori ed il coordinamento esecutivo per interventi di adeguamento e compartimentazioni all'interno
dell'edificio scolastico sito ad Amola e sede della scuola dell'infanzia e del nido comunale. Nello
specifico trattasi di:
 Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di compartimentazione dei locali da destinare
a deposito nei vari edifici scolastici, comprensiva di Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 Direzione lavori e coordinamento sicurezza fase di esecuzione.
In linea di massima gli interventi riguarderanno:
 Compartimentazione di alcuni locali nei plessi di Amola al fine di renderli adeguati alla
destinazione d'uso depositi;
 Realizzazione di impianto di rivelazione incendi;
 Posa di pannellature fonoassorbenti nei locali comuni dell'Infanzia e Nido di Amola;
 Tutte le lavorazioni complementari necessarie alla realizzazione degli interventi sopra descritti
(interventi sull'impiantistica, realizzazione di aperture di areazione, infissi, ripristini, ecc.).
A seguito di una prima stima sommaria degli interventi e degli onorari professionali, sono stati
richiesti in questa sede € 112.210,72= così ripartiti:
Spese tecniche materna Amola € 3.996,72=
Spese tecniche nido Amola € 2.537,60=
Lavori asilo nido Amola € 49.117,20=
Lavori materna Amola € 56.559,20=
Tutti gli importi sono comprensivi di IVA (e Inarcassa per le spese tecniche)”.
Concluso l'intervento dell'Assessore, la Sindaca apre il dibattito.
Prende la parola la Consigliera Andreoli (LEGA SALVINI PREMIER) la quale dichiara
che, in assenza del Consigliere Corbari, non riesce a capire bene la distribuzione delle spese e se il
prezzo è giusto. Ricorda che il Consigliere Corbari aveva chiesto delle specifiche in quanto in
Commissione non erano disponibili i preventivi di spesa.
Non essendoci altri interventi, la Sindaca chiarisce che, per la 1^ Commissione Consiliare,
non è prevista la presenza della Responsabile del 4° Settore, Ing. Silvia Malaguti, la quale ha
provveduto in tempi molto brevi a fornire le specifiche informazioni richieste dal Consigliere
Corbari. Tali informazioni saranno trasmesse via mail al Consigliere nonostante la sua assenza
all'odierno Consiglio. Aggiunge che, se il Consigliere avrà bisogno di ulteriori chiarimenti, potrà
provvedere e chiederli tranquillamente alla Responsabile. Procede quindi ad indire la votazione.

Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD n.
13/2019).
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. 15
Astenuti n. 2 (Andreoli  LEGA SALVINI PREMIER; Rusticelli  MONTE SAN PIETRO
SIAMO NOI)
Votanti n. 13
Voti contrari n. 1 (Forni  LEGA SALVINI PREMIER)
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA
1)  di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 la variazione di assestamento generale inerente
le previsioni di competenza, di cassa e di esigibilità, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del TUEL,
analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
1° anno
2019
(COMPETENZA)

ENTRATA VAR. +

€ 265.000,16=
SPESA VAR. 
TOTALE A PAREGGIO
1° anno
2019
(CASSA)

SPESA VAR. +
€ 432.168,80=

€ 743.989,95=

€ 743.989,95=

ENTRATA VAR. +

SPESA VAR. 

2° anno
2020
(COMPETENZA)

€ 311.821,15=

€ 478.989,79=

€ 236.942,26=

TOTALE

ENTRATA VAR. 

ENTRATA VAR. 

€ 309.105,52=
SPESA VAR. +

€ 481.330,46=

€ 409.167,20=

€ 718.272,72=

€ 718.272,72=

ENTRATA VAR. +

ENTRATA VAR. 

€ 6.380,00=
SPESA VAR. 
TOTALE A PAREGGIO
3° anno
2021
(COMPETENZA)

SPESA VAR. +

€ 32.340,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

ENTRATA VAR. +

€ 6.380,00=
SPESA VAR. 
TOTALE A PAREGGIO

€ 0,00=

ENTRATA VAR. 

€ 0,00=
SPESA VAR. +

€ 32.340,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

€ 38.720,00=

2)  di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata
dalla Responsabile del Servizio Finanziario di concerto con i Responsabili di Settore in
premessa richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al
punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il
pareggio economicofinanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
nel risultato di amministrazione, in allegato alla presente sotto la lettera C) il prospetto relativo
agli equilibri di bilancio;
3)  di dare atto che:
 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è stato adeguato con
il presente provvedimento all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
4)  di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
5)  di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.
n. 267/2000;
6)  di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione
trasparente;
7)  di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso risultato
della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento per dare subito corso
alle spese discendenti dalla variazione generale di assestamento del bilancio.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019 (ART. 175, COMMA 8 E ART.
193 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° 56 del 17/07/2019.

Monte San Pietro, 17/07/2019
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019 (ART. 175, COMMA 8 E ART.
193 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000).
Sulla presente proposta di deliberazione n° 56 del 17/07/2019.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 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 19/08/2019.

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 29/08/2019 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

