
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 115 DEL 30/09/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI  DELL'ARTICOLO  175  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO 
2000, N. 267.

L'anno 2020, addì  trenta del mese di Settembre  alle ore 20:45, 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 A NOMINATIVO P A

NASCIUTI MATTEO 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 BELTRAMI DAVIDE X

RABITTI GIULIA X MASELLI PATRIZIA X

DEBBIA BEATRICE X BARBANTI MARCO X

RIVI ALESSIA X FERRARI CHIARA X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 17       Assenti: 0

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 16 Consiglieri e il Sindaco 

Sono presenti gli Assessori: Nearco Corti, Matteo Caffettani, Davoli Elisa ed Elisabetta Leonardi.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 115 DEL 30/09/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, 
N. 267.

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza 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 (TUEL);

- 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”);

VISTI:

 il menzionato Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull' "Ordinamento 

degli  Enti  locali"  e  sue  successive  modifiche  e  integrazioni,  con particolare  rilievo  alle 

disposizioni del Titolo II (“Programmazione e Bilanci”), Capo II (“Competenze in materia  

di  bilanci”)  e  del  Titolo  III  (“Gestione  del  Bilancio”),  Capo  III  (“Risultato  di  

amministrazione  e  residui”,  in  particolare  all’articolo  187 di  disciplina  della  materia  di 

applicabilità dell’Avanzo di Amministrazione al Bilancio di Previsione);

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, 

che reca la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio 

delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali ed ha inoltre aggiornato il 

sopra  citato  Decreto  18  agosto  2000,  n.  267  (recante  “Testo  Unico  delle  leggi  
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sull’ordinamento degli enti locali”); 

 il Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria (Allegato 4/2 al D. 

Lgs. n. 118/2011);

 le disposizioni finanziarie della Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145, del 

Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157), 

della Legge di Bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, n. 160 e del Decreto Legge 30 dicembre 

2019, n. 162 (Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8);

 la Circolare n. 5 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragione-

ria Generale dello Stato, pubblicata in data 9 marzo 2020, ad oggetto “Chiarimenti sulle re-

gole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 di-

cembre 2012, n. 243”, in materia di osservanza degli equilibri finanziari complessivi di Bi-

lancio;

 il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 31 del  23 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programma-

zione (D.U.P.) 2020-2022" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

 la propria Deliberazione (di Consiglio Comunale) n. 35 del  23 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati" e sue 

successive variazioni a tutt’oggi;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente esecutiva,  avente 

ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e 2022-assegnazione delle risor-

se finanziarie" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

EVIDENZIATO che il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili  (a  seguito  di  diffusione  sovranazionale)  e 

successivamente ha prorogato tale stato fino al 15 ottobre 2020 , 

e

PRESO ATTO:

 della  vigente  produzione  normativa  che  costituisce  il  rilevante  protocollo  d’intervento 

governativo finalizzato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e nello 

specifico quella relativa ad assicurare il sostegno alla gestione finanziaria dei Comuni in tale 
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contesto emergenziale;

 della Determinazione di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti) n. 154 del 9 settembre 2020, ad oggetto “Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 –  

Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento  

ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020”;

 del  Decreto  Interministeriale  n.  2  del  22  luglio  2020,  Allegato  A,  di  riparto  del  Fondo 

istituito dall’articolo 177, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Legge di conversione 

n.  77/2020),  destinato  a  ristorare  i  Comuni  a  fronte  delle  minori  entrate  derivanti 

dall’abolizione, per l’anno 2020, della prima rata dell’Imposta Municipale, nello specifico 

del  Comune  di  Scandiano  relativa  alla  tipologia  di  immobili  indicata  alla  lettera  b) 

dell’articolo 1 dello stesso Decreto Interministeriale;

 della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  28  luglio  2020,  n.  945,  recante  “Misura 

regionale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” per  

l’anno educativo 2020-2021 finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai  

servizi educativi  per la prima infanzia”, in particolare dell’Allegato 1 (elenco degli  Enti 

beneficiari e delle relative risorse regionali assegnate);

 del D.D.G. n. 561 del 20.08.2020 della Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, recante l’approvazione dell'elenco 

dei beneficiari della misura prevista dal Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 

e  per  il  turismo  n.  267  del  4  giugno  2020  di  riparto  del  "fondo  emergenze  imprese  e 

istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno 

all'editoria libraria";

 del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 43 del 30 giugno 2020, di assegnazione delle 

risorse per finanziare  gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio 

degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

PRESO altresì ATTO: 

 delle occorrenze di adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, 

generate:

- dalle  condizioni  di  criticità  nello  svolgimento  degli  interventi  riguardanti  le  opere 

pubbliche in programma 2020 (con sospensione e rallentamento dei lavori in esecuzione, 

delle procedure di gara in atto e delle pratiche in esame presso la Soprintendenza per i 

Beni architettonici come succede all’intervento di riqualificazione di Piazza Spallanzani 

in attesa del parere di tale Autorità),  quali  conseguenze delle misure di contrasto alla 
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diffusione  epidemiologica  da  Covid-19  governative  e  regionali,  le  quali  al  momento 

dispongono  la  massima  priorità  all’attuazione  degli  interventi  straordinari  di  edilizia 

scolastica (finanziati dal citato D.M. n. 43/2020);

- dall’esigenza operativa di completare interventi in fase esecutiva (nello specifico l’opera 

di  miglioramento  sismico  dell’impianto  sportivo  di  Bosco  attraverso  interventi 

complementari  urgenti  di  finitura e ristrutturazione integrale  del blocco spogliatoi),  al 

fine di ottimizzare le funzionalità degli immobili oggetto di lavori in corso d’opera;

 della variazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari (ex art. 58 della L. n. 

133/2008) 2020-2022, tramite l’inserimento di un’area edificabile (mq. 69), della quale è stata 

richiesta l’acquisizione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 177, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sono pervenute 

alcune proposte da parte dei Dirigenti dei Settori organizzativi comunali finalizzate ad apportare 

delle modifiche contabili  al Bilancio di Previsione 2020-2022, riguardanti  gli stanziamenti  della 

parte corrente e della parte investimenti

e 

RILEVATO  che  le  proposte  maggiormente  significative  di  variazione  contabile  inerenti  le 

previsioni del Bilancio 2020-2022, pervenute al Servizio Finanziario del Comune discendono: 

 dalla revisione delle stime relative all’attività di gestione del personale dell’Ente, derivante dalle 

verifiche effettuate per il bilanciamento delle stesse previsioni alla movimentazione nell’ambito 

assunzionale e delle sostituzioni  delle risorse umane,  al conteggio dei fondi di produttività  e 

straordinari con la conseguente applicazione degli aumenti contrattuali agli oneri retributivi (e ai 

correlati oneri contributivi e fiscali);

 dall’aggiornamento  delle  previsioni  (in entrata  e in spesa) relative  alle  poste tributarie  locali 

(IMU e  Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità)  in  base  all’andamento  della  loro  riscossione  di 

periodo, all’applicazione delle misure agevolative sulle tariffe domestiche TARI finanziate dal 

contributo straordinario assegnato dall’ATERSIR regionale con la menzionata Determinazione 

n. 154 del 9 settembre 2020 e alla variazione procedurale riguardante il trasferimento del tributo 

provinciale sulla TARI (non più compreso nelle quote riscosse dai Comuni);

 dalla ridefinizione dello stanziamento di entrata relativo al Fondo Funzioni Fondamentali  per 

l’emergenza  Covid-19,  in  allineamento  al  riparto  delle  definitive  assegnazioni  ministeriali  a 

beneficio del Comune sullo stesso Fondo;

 dalla rimodulazione delle poste contabili di gestione del settore dei servizi scolastici ed educativi 

che conseguono al  ricalcolo  previsionale  di  vari  stanziamenti  di  entrata  e spesa in  base alle 
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attuali  riduzioni  degli  iscritti  e  dei  consumi  rilevati,  delle  contribuzioni  emergenziali  e  delle 

attività  conseguenti  alle  misure  di  contrasto  alla  diffusione  epidemiologica  nell’ambito  dello 

svolgimento dei servizi stessi;

 dall’adeguamento  delle  stime  di  varie  poste  contabili  gestite  dal  Settore  culturale-sportivo, 

(rispetto  alla  chiusura  degli  impianti  sportivi  durante  il  lockdown  emergenziale  con  il 

conseguente  storno  delle  economie  a  beneficio  della  pianificazione  delle  iniziative  e 

manifestazioni  in  programma  entro  la  fine  dell’annualità  in  corso,  anche  in  rapporto  alle 

assegnazioni ministeriali del citato DDG del MIBACT), dal Settore degli affari generali e organi 

Istituzionali  (comprensive dell’adeguamento delle  previsioni  di  spesa legate  alle  iniziative  di 

promozione turistica in programmazione),  dei servizi  finanziari  (con particolare riguardo alla 

ridefinizione previsionale delle spese per il versamento dell’IVA all’Erario, delle spese per le 

pulizie, i traslochi, il carburante per gli automezzi e di recupero delle entrate comunali);

 dalla  ridefinizione  di  alcune  previsioni  di  spesa  (consistenti  in  sostanziali  storni  di  fondi) 

riguardanti le attività manutentive di pronto intervento e di adeguamento alle norme di sicurezza 

per gli stabili scolastici (e relativi impianti);

 dalla rimodulazione delle voci di entrata/spesa degli investimenti, in allineamento con i termini 

di variazione annuale e pluriennale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e 

del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari 2020-2022, mediante il ricalcolo delle 

stime degli stanziamenti relativi alle spese per interventi riferiti a opere sugli impianti sportivi 

(finanziati  con  il  trasferimento  Ministeriale  derivante  dal  menzionato  Decreto  n.  43/2020), 

all’edilizia scolastica, gli interventi per i cimiteri e di riqualificazione delle piazze (questi ultimi 

due interventi sono stati imputati contabilmente all’annualità 2021); 

VERIFICATA la necessità di accogliere le richieste di rettifica contabile del Bilancio di Previsione 

2020-2022  e  di  conseguenza  RITENUTO di  assumere  come  proprie  le  valutazioni  in  esse 

formulate  e  conseguentemente  di  apportare  al  Bilancio  stesso le  suddette  variazioni  così  come 

indicate  nel  Prospetto allegato  sotto  la  lettera  “B”,  parte  integrante  e sostanziale  della  presente 

Deliberazione, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2020
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 864.482,59  

CA 864.482,59  

Variazioni in diminuzione
CO  1.571.645,55

CA  1.571.645,55
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento CO  767.111,25
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CA  767.111,25

Variazioni in diminuzione
CO 1.474.274,21  

CA 1.474.274,21  

TOTALE PAREGGIO CO 2.338.756,80 2.338.756,80

TOTALE CA 2.338.756,80 2.338.756,80

ANNUALITA' 2021
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 1.050.000,00  

CA 0,00  

Variazioni in diminuzione
CO  0,00

CA  0,00
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  1.180.004,00

CA  0,00

Variazioni in diminuzione
CO 130.004,00  

CA 0,00  

TOTALE PAREGGIO CO 1.180.004,00 1.180.004,00

TOTALE CA 0,00 0,00

ANNUALITA' 2022
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  

CA 0,00  

Variazioni in diminuzione
CO  0,00

CA  0,00
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento CO  

CA  110.095,00

Variazioni in diminuzione
CO  

CA 110.095,00  

TOTALE PAREGGIO CO 110.095,00 110.095,00

TOTALE CA 0,00 0,00

CONSTATATA  la  compatibilità  e  la  fondatezza  delle  risultanze  contabili  e  delle  richieste 

formulate e ACCERTATO che le previsioni risultanti dalle variazioni elaborate rispettano e sono 

coerenti  con tutti  gli  equilibri  di Bilancio stabiliti  dall’articolo 162 del T.U.E.L. e dalle  vigenti 

disposizioni di Legge e di prassi e principio correlate alla materia;

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 D” al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;

 

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-

bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni e integrazioni,  e del 
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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 alla trascrizione 

del dibattito di cui copia a gli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 02 (consiglieri Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle);

astenuti n.  04  (consiglieri  Angelo  Santoro  –  Scandiano  Unita;  Alessandro  Nironi 

Ferraroni, Chiara Ferrari e Beltrami Davide – Gruppo Misto);

DELIBERA

1. DI  APPROVARE la  narrativa  che  precede,  qui  intesa  formalmente  e  sostanzialmente  

riportata;

2. DI APPROVARE gli adeguamenti al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 

e  al  Piano  delle  Alienazioni  e  valorizzazioni  Immobiliari  2020-2022  del  Comune  di 

Scandiano,  che  si  uniscono  nell’Allegato  “Sub.  A”,  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente Deliberazione;

3. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti del vigente articolo 175 del Decreto Legislativo 

n.  267/2000  la  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022,  indicata  nell’Allegato 

prospetto “Sub. B”,  parte integrante e sostanziale del presente Atto, di cui si riportano le 

seguenti risultanze di sintesi:

ANNUALITA' 2020
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 864.482,59  

CA 864.482,59  

Variazioni in diminuzione
CO  1.571.645,55

CA  1.571.645,55
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento CO  767.111,25
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CA  767.111,25

Variazioni in diminuzione
CO 1.474.274,21  

CA 1.474.274,21  

TOTALE PAREGGIO CO 2.338.756,80 2.338.756,80

TOTALE CA 2.338.756,80 2.338.756,80

ANNUALITA' 2021
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO 1.050.000,00  

CA 0,00  

Variazioni in diminuzione
CO  0,00

CA  0,00
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  1.180.004,00

CA  0,00

Variazioni in diminuzione
CO 130.004,00  

CA 0,00  

TOTALE PAREGGIO CO 1.180.004,00 1.180.004,00

TOTALE CA 0,00 0,00

ANNUALITA' 2022
ENTRATA Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento
CO  

CA 0,00  

Variazioni in diminuzione
CO  0,00

CA  0,00
SPESE Importo (€) Importo (€)

Variazioni in aumento CO  

CA  110.095,00

Variazioni in diminuzione
CO  

CA 110.095,00  

TOTALE PAREGGIO CO 110.095,00 110.095,00

TOTALE CA 0,00 0,00

e  DI DARE ATTO  che il Bilancio di Previsione 2020-2022 così variato mantiene tutti  gli 

equilibri contabili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 162 del T.U.E.L., come si evince dal 

Prospetto  allegato  “Sub.  C”,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 

Deliberazione;

4. DI DARE ATTO che  sul  presente  Provvedimento  deliberativo  l’Organo  collegiale  di 

Revisione  dei  Conti  ha preso atto  delle  variazioni  al  Bilancio  2020-2022 e ha espresso 

parere 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 D” al 

presente Atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale; 
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5. DI DARE  ATTO  che  con  successivi  Atti  deliberativi  la  Giunta  Comunale  provvederà 

all’adeguamento  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020-2022  con  l’allineamento  delle 

correlate previsioni di cassa 2020.

SUCCESSIVAMENTE,  stante  l’urgenza  e  la  necessità  di  procedere  tempestivamente 

all’approvazione  della  presente  variazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  di  cui  alle 

disposizioni normative vigenti in materia, così da rendere operativi gli adeguamenti approvati, con 

voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 02 (consiglieri Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle);

astenuti n.  04  (consiglieri  Angelo  Santoro  –  Scandiano  Unita;  Alessandro  Nironi 

Ferraroni, Chiara Ferrari e Beltrami Davide – Gruppo Misto);

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

Documento firmato digitalmente

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

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

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