ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 75 DEL 30/09/2019

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL’ARTICOLO 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000, N. 267.
L'anno 2019, addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto.
All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO

P

NASCIUTI MATTEO

NOMINATIVO

P

X

VENTURI SILVIA

X

MEGLIOLI PAOLO

X

FORACCHIA MARCO

X

BARONI UMBERTO

X

SANTORO ANGELO

X

MONTI LUCA

X

NIRONI FERRARONI
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI

X

ZANNI ALESSANDRO

X

RABITTI GIULIA

X

BELTRAMI DAVIDE

X

DEBBIA BEATRICE

X

MASELLI PATRIZIA

X

RIVI ALESSIA

X

BARBANTI MARCO

X

GALLINGANI MARCELLO

A

A

X
Presenti: 16

Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott. Rosario Napoleone.
Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale 15 Consiglieri e il Sindaco
Sono presenti gli Assessori Marco Ferri, Nearco Corti, Elisabetta Leonardi e Matteo Caffettani
Si dà atto che alla deliberazione nr. 71 i Consiglieri presenti sono 16 e il Sindaco in quanto entra
Marcello Gallingani;
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 75 DEL 30/09/2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza, al contempo tracciando anche le principali coordinate
ordinamentali della tematica oggettuale, ai sensi e per gli effetti:
- dell’articolo 42 (“Attribuzione dei consigli”), comma 2, lettera b) del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- dell’articolo 175 (“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”)
del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000, nello specifico al comma 2 dispone che “le
variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai
commi5-bis e 5-quater.”;
- del vigente Regolamento di Contabilità comunale, adottato ai sensi dell’articolo 152 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n.
126/2014, in particolare al Titolo II (“La Gestione”), Capo IV (“Le variazioni nel corso della
gestione”);
RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13 marzo 2019, esecutiva ai sensi di
Legge, di “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019-2021” e sue successive variazioni e integrazioni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13 marzo 2019, esecutiva ai sensi di
Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi
allegati” e sue successive variazioni e integrazioni;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 datata 14 marzo 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
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avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2019, 2020 e 2021 – assegnazione
delle risorse finanziarie” e sue successive variazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 177 (“Competenze dei responsabili dei servizi”),
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sono pervenute al servizio finanziario comunale alcune proposte
finalizzate ad apportare delle modifiche contabili al Bilancio di Previsione 2019-2021, riguardanti
gli stanziamenti della parte corrente e della parte investimenti
e
RILEVATO che tali proposte di variazione contabile inerenti il Bilancio 2019-2021 si sostanziano
principalmente:
- nell’acquisizione del contributo concesso dalla Regione con Decreto del Presidente della Giunta
regionale 27 agosto 2019, n. 130 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 282 del 28 agosto 2019), riguardante il primo stralcio degli interventi urgenti di
protezione civile necessari per fronteggiare i danneggiamenti territoriali provocati dagli
eccezionali eventi meteorologici del mese di maggio scorso, sia per il sostenimento della spesa
corrente (lavori si somma urgenza per la rimozione di materiali vegetali nei greti fluviali e per la
pulizia fognaria stradale) sia per il finanziamento dei lavori urgenti in parte investimenti (lavori
per la protezione dei manufatti di fondazione del ponte sul torrente Tresinaro in località Iano);
- nell’incremento degli stanziamenti in conto capitale di entrata e di corrispondente spesa
riguardanti la contribuzione regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche a seguito del riparto delle risorse a titolo di trasferimento (approvato dalle
Delibere di Giunta Regionale nn. 1577 e 1582 del 24 settembre 2018) dei correlati Fondi
nazionale (ex Legge n. 13/1989) e regionale (ex Legge Regionale n. 24/2001);
- nella definizione delle poste contabili del settore dei servizi scolastici ed educativi, con
corrispondenza di previsione tra entrata e spesa, che conseguono alle nuove iniziative progettuali
promosse dall’Amministrazione per la sensibilizzazione della sostenibilità ambientale nelle
scuole del territorio comunale, tra le quali la distribuzione di borracce ecologiche (ai fini della
riduzione del consumo della plastica e della promozione dell’acqua pubblica) con la
sponsorizzazione di alcune imprese locali;
- nella modulazione in aumento degli stanziamenti relativi all’assegnazione di trasferimenti
dall’Agenzia Regionale ATERSIR per la realizzazione progettuale “NO WASTE FOOD”, per
azioni inerenti la riduzione dei rifiuti, redatta con la collaborazione del CEAS intercomunale;
- nell’adeguamento delle voci di entrata e correlata spesa relative alle conferme di erogazione da
parte della Società partecipata IREN Spa per la sponsorizzazione delle attività progettuali
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comprese nell’iniziativa “Distretto Sostenibile 2019”;
- nella rimodulazione delle poste contabili della parte investimenti relative al ricalcolo delle stime
riferite alle spese per opere sulla viabilità e alle manutenzioni straordinarie di messa in sicurezza
degli edifici comunali e degli impianti sportivi;
- nella ridefinizione delle stime pluriennali degli stanziamenti di parte investimenti (2020-2021)
riguardanti le erogazioni dei trasferimenti regionali riferiti al Programma operativo della Regione
di utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (“Por Fesr 2014-2020” per
l’efficientamento energetico degli edifici comunali) e l’assegnazione dei contributi ministeriali
per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio (nello
specifico di Scandiano per il finanziamento di opere di messa in sicurezza degli edifici scolastici)
e di ristrutturazione della Rocca dei Boiardo;
RILEVATO che le proposte più significative di variazione contabile inerenti al Bilancio
riguardano anche l’adeguamento delle voci di entrata e di spesa della parte in conto capitale e che
tale adeguamento comporta modifiche agli investimenti pianificati per il triennio 2019-2021, così
da rendere necessario procedere al corrispondente aggiornamento del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2019-2021 del Comune (unito al presente Atto quale Allegato “ Sub D”);
VERIFICATA la necessità di accogliere le richieste di variazione del Bilancio di Previsione 20192021 e ritenuto di assumere come proprie le valutazioni e le proposte in esse formulate;
RITENUTO di apportare al Bilancio di Previsione le variazioni di Bilancio specificate nel
Prospetto allegato sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione,
del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNUALITA' 2019
Importo (€)
Importo (€)
CO
197.365,75
Variazioni in aumento
CA
197.365,75
CO
0,00
Variazioni in diminuzione
CA
0,00
SPESE
Importo (€)
Importo (€)
CO
407.365,75
Variazioni in aumento
CA
407.365,75
CO
210.000,00
Variazioni in diminuzione
CA
210.000,00
ENTRATA

TOTALE PAREGGIO CO
TOTALE CA

407.365,75
407.365,75
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407.365,75
407.365,75

ANNUALITA' 2020

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo (€)
Importo (€)
510.000,00

CO
CO

300.000,00

SPESE
Variazioni in aumento

Importo (€)

Importo (€)
210.000,00

CO
CO

0,00

TOTALE PAREGGIO CO

510.000,00

Variazioni in diminuzione

510.000,00

ANNUALITA' 2021

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo (€)
Importo (€)
400.000,00

CO
CA
CO

400.000,00

SPESE
Variazioni in aumento

Importo (€)

Importo (€)

CO

0,00

CO
CA

0,00

TOTALE PAREGGIO CO

400.000,00

Variazioni in diminuzione

400.000,00

ACCERTATO che le previsioni risultanti dalle variazioni elaborate sono coerenti con gli equilibri
di Bilancio secondo le vigenti disposizioni di Legge e di prassi e principio in materia, come risulta
dal Prospetto allegato alla presente Deliberazione sotto la lettera “B” quale parte integrante e
sostanziale del presente Atto;
CONFERMATA l’applicazione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruzione (ex oneri
di urbanizzazione) alla parte corrente del Bilancio nella misura di €. 300.000,00;
RICHIAMATI, a corollario giuridico di completamento del presente Atto,:
-

il Titolo II (recante “Programmazione e Bilanci”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e successive
modificazioni e integrazioni;

-

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
e ss.mm.ii.;

-

i Principi Contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria,
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Allegati n. 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
-

il vigente Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento comunale di Contabilità del Comune;

ACQUISITO il parere espresso dall’Organo Collegiale di Revisione dei Conti del Comune, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, allegato “Sub C” al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni e integrazioni, e del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i seguenti pareri:
-favorevole del Dirigente del II^ Settore “Bilancio e Finanza”, Dott.ssa Ilde De Chiara, in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-favorevole del Dirigente del II^ Settore “Bilancio e Finanza”, Dott.ssa Ilde De Chiara,
Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità contabile, in quanto l’Atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
UDITA la relazione dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Formazione personale,
ricerca finanziamenti nazionali ed europei, città telematica e superamento del Digital Divide,
relazioni internazionali e progetti europei) e la discussione per la quale si rimanda al testo della
trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;
CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli

n. 11;

contrari

n. 06 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia
Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni e
Beltrami Davide – Gruppo Misto);

astenuti

n. 00;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1) DI APPROVARE, ai sensi del vigente articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 la
variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, indicata nell’Allegato prospetto “Sub. A”,
parte integrante e sostanziale del presente Atto, di cui si riportano le seguenti risultanze di
sintesi:
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ANNUALITA' 2019
Importo (€)
Importo (€)
CO
197.365,75
Variazioni in aumento
CA
197.365,75
CO
0,00
Variazioni in diminuzione
CA
0,00
SPESE
Importo (€)
Importo (€)
CO
407.365,75
Variazioni in aumento
CA
407.365,75
CO
210.000,00
Variazioni in diminuzione
CA
210.000,00
ENTRATA

TOTALE PAREGGIO CO
TOTALE CA

407.365,75
407.365,75

407.365,75
407.365,75

ANNUALITA' 2020

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo (€)
Importo (€)
510.000,00

CO
CO

300.000,00

SPESE
Variazioni in aumento

Importo (€)

Importo (€)
210.000,00

CO
CO

0,00

TOTALE PAREGGIO CO

510.000,00

Variazioni in diminuzione

510.000,00

ANNUALITA' 2021

ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo (€)
Importo (€)
400.000,00

CO
CA
CO

400.000,00

SPESE
Variazioni in aumento

Importo (€)

Importo (€)

CO

0,00

CO
CA

0,00

TOTALE PAREGGIO CO

400.000,00

Variazioni in diminuzione

400.000,00

2) DI DARE ATTO che il Bilancio di Previsione 2019-2021 così variato mantiene tutti gli
equilibri contabili, come si evince dal Prospetto che si allega al presente Provvedimento
deliberativo sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che sul presente Provvedimento deliberativo l’Organo collegiale di
Revisione dei Conti ha preso atto delle variazioni al Bilancio 2019-2021 e ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 2), del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, come da allegato “Sub C” al presente
Atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
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4) DI DARE ATTO che con successivi Atti deliberativi la Giunta Comunale provvederà
all’adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e delle correlate previsioni di cassa
2019;
5) DI DARE ATTO che a seguito della variazione di Bilancio approvata mediante il presente
Provvedimento deliberativo è stato ridefinito il Programma Triennale delle Opere pubbliche,
nonché l’Elenco Annuale delle opere da realizzare, come da allegato “Sub D” al presente Atto
quale parte integrante e sostanziale;
6) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione Consiliare al Tesoriere del Comune di
Scandiano ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 e dell’articolo 175, comma 9-bis del Decreto
Legislativo n. 267/2000, per gli adempimenti di sua competenza;
7) DI PUBBLICARE il presente Atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Ente, in
“Amministrazione Trasparente”.
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità di procedere tempestivamente
all’approvazione della presente variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 di cui alle
disposizioni normative vigenti in materia, con voti espressi in forma palese:
favorevoli

n. 11;

contrari

n. 06 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia
Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni e
Beltrami Davide – Gruppo Misto);

astenuti

n. 00;

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
AI SENSI degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione
dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'ufficio di Segreteria generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente Del Consiglio
Paolo Meglioli

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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