DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 66 DEL 30/07/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
EX ART. 193, D.LGS. N. 267/2000 E VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE.

L’anno 2019 addì 30 del mese di luglio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Assente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n. 23
Assenti n. 10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina,
Rizzi Claudia, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Ferri Claudia, Truccolo Carlo,
Tagliaferri Laura.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
FINANZIARI EX ART. 193, D.LGS. N. 267/2000 E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
GENERALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
-

di Giunta Comunale n. 97 del 08.08.2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018 con la quale è stato presentato e discusso
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014, che ha imposto l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli enti del
comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2016, nonché l’aggiornamento del D.lgs 267
del 2000.
Considerato che l’Ente applica i principi di cui al D.lgs 118/2011 cosi come modificati dal
D.lgs. 126/2014 a far data dal 1/1/2014, in quanto ente sperimentatore.
Visti:
- il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 126/2014 - principio contabile applicato della
contabilità finanziaria;
- il comma 3 dell’art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato di
amministrazione ” come modificato dal D.lgs 126/2014;
- l’art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;
- il DL 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il DL. n. 95 del 6-7-2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O. (spending review 1)”;
- art 1 c 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento alla L.122/2010 in materia di spese personale e al comma 557
quater introdotto dal DL 90/2014 convertito nella L.114/2014;
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante la conversione in legge con modificazione del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa;
- il DL. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 che definisce interventi di spending review;
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Vista, inoltre, la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali, coordinato con il
Dlgs n° 126/2014 che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli Enti Locali
comprese quelle relative alla formazione del Bilancio di Previsione;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
Tenuto conto che in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all’ente la facoltà di
effettuarla entro tale data come precisato da Arconet in risposta alla faq n. 7 del 2015:
“Si conferma che l’articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello
stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia
che l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche
circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai
fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.
Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la
verifica dello stato di attuazione dei programmi.”;
Ritenuto di effettuare tale ricognizione in fase di approvazione del DUP 2020/2022, in apposita
sezione dedicata;
Visti:
il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 193 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D.Lgs 118/2011- coordinato con il D. Lgs
126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto:
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio” che anticipa, le scadenze previste per la
verifica degli equilibri al 31 Luglio 2017;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, e provvedimenti collegati, relativo ai controlli;
l’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e successive modificazioni, in materia di
vincoli alle previsioni di spesa di personale;
il D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che modifica alcuni limiti di spesa in
materia di personale, tra cui il relativo contenimento con riferimento al valore medio del
triennio precedente;
l’art. 11 del D.L. 90/2014, come modificato dalla Legge di conversione 114/2014, che
prevede che il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in merito al vincolo del
50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per assunzioni di personale a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e
somministrazione di lavoro non si applica ai Comuni sottoposti al patto di stabilità
interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa di personale;
la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante la conversione in legge con modificazione del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa;
il D.L. 24/6/2016 n. 113 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio”;
Visti, altresì :
la legge 243/2012 sul pareggio di bilancio di competenza;
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la legge 30.12.2018 n. 145 ( Legge di bilancio 2019 ) , ed in particolare l’art 1, commi
da 819 e 823:
819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni
utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
821. 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.
822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al
comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica
il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468
a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo
6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi,
per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a
474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle
sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017,
accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
Rilevato come i commi da 819 a 826 sanciscano il definitivo superamento del saldo di
competenza in vigore dal 2016 e – più in generale –delle regole finanziarie aggiuntive rispetto
alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
Rilevato, pertanto, che dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica
coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’ armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011)
e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;
Visto l’allegato 4/2 che al punto 9.2 del d.lgs 118/2011 così recita:
“La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate
in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli
allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non
si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale
che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
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(Omissis)
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto, 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 (per gli enti
locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per
mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di
massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle
politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la
salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale (vedi parere Corte
dei Conti Lombardia n. 304/2015);
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.
Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza
utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica
degli equilibri di bilancio,
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i
provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e
adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli
enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito
dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le
regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti
locali).”;
Richiamato l’art. 193, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dal DLgs n. 126/2014 il
quale dispone 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 del D.Lgs. n.
267/2000;
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.
Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, co. 2, D.Lgs. n.267/2000,
possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, le possibili economie di
spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
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patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale.
Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera
del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, co. 169, della L. n. 296 del
27.12.2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2”;
Rilevato come l’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2018 al bilancio finanziario 2019 deve rispettare l’ordine di priorità cosi
come individuato da succitato art. 193, comma 2 , del D. Lgs. 267-2000;
Dato atto che il rendiconto 2018, approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 43 del
07.05.2018, ha registrato un avanzo di amministrazione pari a € 37.575.924,68 che, ai sensi dell’art.
187 del D.Lgs n. 267/2000, risulta così articolato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)

37.575.924,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018

26.323.607,00

Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

792.483,00

Fondo contezioso

773.832,00

Altri accantonamenti

2.267.723,00
Totale parte accantonata B)

30.157.645,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.116.471,27

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.988.390,35

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

193.335,73

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata C)

3.298.197,35

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

278.367,84
3.841.714,49

Richiamata la propria deliberazione n.44 del 07.05.2019 avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
Dato atto che con tale provvedimento si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 una quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti a
finanziamento della spesa capitale per € 260.000,00 così come accertato e quantificato ai sensi degli
artt. 186 e 187 del D. Lgs. 267-2000;
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Considerato che, come previsto dall’art. 193 del DLgs n. 267/2000 succitato, è stata condotta dai
Dirigenti responsabili delle Direzioni dell’Ente un’analisi contabile ed una verifica puntuale relativa
alle entrate e alle spese assegnate alla propria responsabilità attraverso lo strumento del PEG in
relazione alla gestione di competenza, di cassa, residui e congruità del Fondo crediti di dubbia
esigibilità come da dichiarazioni depositate presso il servizio ragioneria;
Dato atto che il risultato di detta verifica, con riferimento alle singole specificità di cui all’articolo
sopra riportato, è il seguente:
il permanere degli equilibri generali di bilancio e l’adozione di alcune manovre correttive
agli stanziamenti di bilancio oggetto della presente variazione a valere sugli esercizi 20192020-2021;
i dati contabili della gestione, alla data di adozione del presente atto sono quelli riepilogati
nella relazione allegata al presente provvedimento “Verifica degli equilibri del bilancio di
previsione 2019-2020-2021” (Allegato 1) e non si prevede un disavanzo di gestione per
squilibrio, né per la gestione di competenza, né per quella dei residui, come risulta dalle
dichiarazioni da parte dei Dirigenti delle Direzioni Organizzative di cui in appendice “A “
del succitato allegato 1;
alla data attuale, in base alle dichiarazioni acquisite dai singoli Dirigenti di cui in appendice
“ B “del succitato allegato 1 , non sussistono ulteriori fatti e/o provvedimenti che possano
alterare o pregiudicare il permanere degli equilibri di bilancio, con riferimento alla
formazione di debiti fuori bilancio di cui in particolare sono in corso da parte delle direzioni
dell’ente l’analisi di alcune fattispecie;
il risultato di amministrazione accantonato risultante dall’approvazione del rendiconto
2018, viene rettificato ai sensi del punto 3 del principio contabile 4/2 al D.Lgs 118/11 in
diminuzione di € 26.451,00 con contestuale aumento di pari valore della quota di avanzo
libero al fine di adeguare gli accontamenti del fondo perdite società partecipate
all’approvazione del bilancio di esercizio 2018 del Consorzio Per la Formazione
Professionale e per l’Educazione (Allegato 1 in appendice C );
Di dare atto che, in base all’andamento delle riscossioni delle entrate, nonché a quanto
indicato dai Dirigenti, con riferimento alle entrate di cui sono responsabili, si ritiene congrua
l’entità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di predisposizione del
bilancio di previsione 2019-2020-2021 e che si ritiene parimenti congrua l’entità del fondo
crediti di dubbia esigibilità stanziato nella parte accantonata del risultato di amministrazione
del conto del bilancio 2018;

Dato atto, pertanto, che l’ avanzo di amministrazione pari a € 37.575.924,68 , a seguito
dell’adozione del presente provvedimento, risulta così articolato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)

37.575.924,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 66 DEL 30/07/2019

PAG. 8 DI 15

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018

26.323.607,00

Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

792.483,00

Fondo contezioso

766.032,00

Altri accantonamenti

2.267.723,00
Totale parte accantonata B)

30.131.194,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.116.471,27

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.988.390,35

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

193.335,73

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata C)

3.298.197,35

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

278.367,84
3.868.165,49

Richiamato l’art. 175, comma 8 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita : “ 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 ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio “;
Considerato che:
a fronte di specifiche richieste pervenute dalle Direzioni agli atti dell’ufficio ragioneria si è
reso necessario adeguare stanziamenti di entrata e di spesa nel triennio 2019-2020-2021,
annualità 2019 competenza e cassa , annualità 2020 e 2021 competenza ;
con riferimento all’Avanzo di amministrazione accertato con il conto del bilancio 2018 si è
provveduto in questa sede ad applicare al bilancio finanziario per l’esercizio 2019 una
quota di avanzo vincolato agli investimenti per € 285.346,02 , una quota di avanzo
vincolato alla spesa corrente per € 19.793,66 , una quota di avanzo destinato ad
investimenti per € 18.367,84 , una quota di avanzo libero a spesa corrente per € 138.739,
00 ed una quota di avanzo libero a spesa investimenti per 2.531.320,00 tutto ciò nel
rispetto delle finalità dei vincoli costituiti in sede di rendiconto della gestione 2018 e nel
rispetto dell’art. 187 TUEL e come da allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
con riferimento all’avanzo di amministrazione libero applicato alla spesa corrente per un
totale di € 138.739,00 ai sensi dell’art. 193 comma 2, lettere a) e b) , la somma di €
2.950,00 è destinata al finanziamento di un debito fuori bilancio riconosciuto dalla
Direzione 3 con atto CC n. del , e la somma di € 135.789,00 a copertura dei minori utili
distribuiti dalla società partecipata Astem S.p.A. rispetto al valore iscritto a bilancio di
previsione, applicato a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
come proposto dal Dirigente della Direzione 3 , si sono adeguati gli stanziamenti del Titolo
II della spesa per il triennio 2019-2020-2021 rendendosi necessario in questa sede
modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 e l’elenco
annuale come da Allegato 3;
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con riferimento in particolare al fondo di riserva ed al fondo di riserva di cassa, le somme
stanziate risultano coerenti e confacenti con l’andamento delle spese ed in grado di
supportare eventuali improvvise necessità di prelievo;
Dato atto che le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e allegati, in
seguito a quanto sopra specificato, vengono riportate e descritte più in dettaglio nei prospetti in
Allegato 4 (entrate e spese competenza e cassa 2019, competenza 2020 e 2021) e che costituiscono
parte integrante della presente deliberazione, dai quali emerge la persistenza di equilibri contabili
che consentono il pareggio della variazione;
Dato atto che l’approvazione della variazione di bilancio oggetto del presente atto comporta la
corrispondente variazione delle schede contabili del DUP 2019/21 e che in fase di predisposizione
del DUP 2020-2021-2022 verranno predisposti i necessari adeguamenti alle poste contabili,
derivanti dalla presente variazione;
Verificato come gli stanziamenti e l’andamento delle poste di bilancio rilevanti al fine del
perseguimento degli equilibri di bilancio risultano coerenti e compatibili con il rispetto dei
vincoli di bilancio ed con il mantenimento degli equilibri di bilancio stessi, così come risulta
dall’Allegato 5 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tutto ciò premesso:
Visto il vigente statuto comunale nonché il vigente regolamento di contabilità dell’Ente,
approvato con deliberazione n. 101 del 22/06/2017;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000, dal Dirigente della Direzione 1 Alberto Massimiliano
Giani ;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione contabile , Allegato 6 al presente
provvedimento;
Visto il verbale della commissione programmazione e bilancio, riunitasi in data 23.07.2019;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse contenute nel presente atto qui si intendono integralmente
richiamate ed approvate;
2. Di dare altresì atto che:
alla data attuale, in base alle dichiarazioni acquisite dai singoli Dirigenti di cui in
allegato 1, non sussistono fatti e/o provvedimenti che possano alterare o pregiudicare
il permanere degli equilibri di bilancio, con riferimento alla formazione di debiti
fuori bilancio ovvero alla sussistenza di passività potenziali;
sulla base delle dichiarazioni dei Dirigenti responsabili dei settori cui le entrate e
spese si riferiscono il bilancio 2019-2020-2021 risulta in equilibrio sia per quanto
riguarda la gestione di competenza, dei residui e di cassa di cui in allegato 1;
3. Di approvare la relazione “Verifica degli equilibri del bilancio di previsione 201920202021” (Allegato 1 e appendice A , B e C ) al presente provvedimento;
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4. Di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento permangono gli equilibri
generali di bilancio ai sensi dell’art. 193, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito
dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 193 comma 2 lettere a) e b);
5. Di rinviare a successivo provvedimento la verifica dello stato di attuazione dei programmi in
quanto il D.M. 1 dicembre 2015 ha espunto dal paragrafo 4.2 del principio contabile sulla
programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. 118-2011) la verifica dello stato di attuazione dei
programmi quale fase contestuale alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e
in quanto la FAQ nr. 7 della apposita sezione ARCONET presente sul sito della Ragioneria
Generale dello Stato indica che tale verifica debba essere effettuata in sede di esame del
DUP per il triennio successivo, anche al fine di dare attuazione al controllo strategico di cui
all’art. 147-ter del D.lgs. 267-2000;
6. Di dare atto che, in base all’andamento delle riscossioni delle entrate, nonché a quanto
indicato dai Dirigenti, con riferimento alle entrate di cui sono responsabili, si ritiene congrua
l’entità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di predisposizione del
bilancio di previsione 2019-2020-2021 e che si ritiene parimenti congrua l’entità del fondo
crediti di dubbia esigibilità stanziato nella parte accantonata del risultato di amministrazione
del conto del bilancio 2018;
7. Di provvedere, con riferimento all’Avanzo di amministrazione accertato con il conto del
bilancio 2018, ad applicare al bilancio finanziario per l’esercizio 2019 una quota di avanzo
vincolato agli investimenti per € 285.346,02 , una quota di avanzo vincolato alla spesa
corrente per € 19.793,66 , una quota di avanzo destinato ad investimenti per € 18.367,84 ,
una quota di avanzo libero a spesa corrente per € 138.739, 00 ed una quota di avanzo libero
a spesa investimenti per 2.531.320,00 tutto ciò nel rispetto delle finalità dei vincoli
costituiti in sede di rendiconto della gestione 2018 e nel rispetto dell’art. 187 TUEL e come
da allegato al presente provvedimento (Allegato 2 )
8. Di adeguare, come proposto dal Dirigente della Direzione 3, gli stanziamenti del Titolo II
della spesa per il triennio 2019-2020-2021 , modificando conseguentemente il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 e l’elenco annuale come da Allegato 3;
9. Di variare il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021, competenza e cassa per l’anno 2019 e
competenza 2020 e 2021 come riportato nei prospetti al presente provvedimento che ne
costituiscono parti integranti e sostanziali da cui risultano anche rispettati gli equilibri di
bilancio a seguito della presente variazione (Allegato 4);
10. Di dare atto che gli stanziamenti e l’andamento delle poste di bilancio rilevanti al fine del
perseguimento degli equilibri di bilancio risultano coerenti e compatibili con il rispetto
dei vincoli di bilancio ed con il mantenimento degli equilibri di bilancio stessi, così come
risulta dall’Allegato 5 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
11. Di dare atto che in fase di predisposizione del DUP 2020-2021-2022 verranno predisposti i
necessari adeguamenti alle poste contabili, derivanti dalla presente variazione;
12. Di dare atto che anche a seguito delle variazioni adottate con il presente atto risultano
rispettati i limiti di spesa sulle politiche del personale ai sensi delle normative vigenti;
13. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto esercizio 2019, come
previsto dalla normativa vigente;
14. Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere comunale per il seguito di
competenza a cura del Servizio Ragioneria;
15. Per la necessità di attivare con immediatezza le somme stanziate con il presente
provvedimento e di consentire alla Giunta di approvare la conseguente variazione per
Macroaggregati e Categorie e PEG, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Si dà atto che i presenti sono n. 26 essendo entrati dopo l’appello i consiglieri Cominetti
Giuliana alle ore 20.25, Caserini alle ore 20.26, Degano alle ore 20.29, Scotti alle ore 21.10,
Milanesi alle ore 21.28 ed essendo uscito alle ore 22.02 il consigliere Ruggeri, nonché essendo fuori
dall’aula il consigliere Scotti.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: rientra il consigliere Scotti presenti n. 27, Assessore Sichel (il quale illustra il provvedimento),
esce la consigliera Rasini Germana alle ore 22:27 presenti n. 26, Ferri Eleonora, Caserini,
Presidente Cerri, Milanesi (per mozione d’ordine), Presidente Cerri, Assessore Sichel, Gendarini,
Gualteri Elisa, Degano, Piacentini, il consigliere Caserini estrae la tessera alle ore 22.59 rimanendo
in aula presenti n.25, Cominetti Giuliana, Milanesi il quale presenta due ordini del giorno che
vengono contrassegnati con il n.1 (mappatura della segnaletica orizzontale) e n. 2 (lavori per il
tempio civico Incoronata) nei testi allegati, esce la consigliera Bazzardi Maria Grazia alle ore 23.38
presenti n. 24,Tiberi, Milanesi (per mozione d’ordine), esce la consigliera Cominetti Giuliana, la cui
tessera viene estratta alle ore 23.52, presenti n. 23, Assessore Sichel, Scotti, Piacentini, Ferri
Eleonora, Tiberi, Sindaco, Milanesi, Sindaco.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine
del giorno presentato dal consigliere Milanesi e contrassegnato con il n. 1, nel testo allegato
riguardante la mappatura della segnaletica orizzontale.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 23
Partecipano al Voto 23
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 5 e sono contrari 18.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
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BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’ordine del giorno n. 1 è
RESPINTO
Il Presidente Cerri - dopo l’intervento del consigliere Milanesi - mette in votazione a
scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del giorno presentato dal consigliere Milanesi e
contrassegnato con il n. 2, nel testo allegato riguardante i lavori per il tempio civico Incoronata.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 23
Partecipano al Voto 23
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 23 sono favorevoli 5 e sono contrari 18.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’ordine del giorno n. 2
è RESPINTO
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A questo punto si registrano gli interventi per dichiarazione di voto sul provvedimento dei
consiglieri Gendarini, Bonetti, Segalini, Pavese, Degano, Piacentini, Milanesi.

Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la
proposta di deliberazione nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 23
Partecipano al Voto 23
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 21 sono favorevoli 17 e sono contrari 4.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
PIACENTINI Simone
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
SCOTTI Luca
Il presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di
deliberazione è APPROVATA.

Il Presidente Cerri pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
deliberazione sopra approvata.
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La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 23
Partecipano al Voto 23
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 21 sono favorevoli 17 e sono contrari 4.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
PIACENTINI Simone
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
SCOTTI Luca.
Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è APPROVATA.
La seduta termina ed è tolta alle ore 01.05.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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