COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 27/04/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)..
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 in modalità videoconferenza, è stato
convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 1 del 27/04/2020 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha
assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del
giorno.
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno
a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

Deliberazione n. 5 del 27/04/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000).

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. n. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI
EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
•
con propria deliberazione n. 50 in data 05/11/2019, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
•
con propria deliberazione n. 59 in data 17/12/2019, è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
•
con propria deliberazione n. 62 in data 17/12/2019, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n. 118/2011;
VISTE le richieste con cui i Responsabili dei Settori dell’Ente intendono ottenere variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 al fine di meglio perseguire i propri obiettivi di gestione;
VERIFICATA pertanto la necessità di apportare variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022,
derivanti da sopravvenute esigenze di entrata e spesa relative, come dettagliato nella relazione del responsabile
del Settore Economico Finanziario allegata sotto la lettera C):
• alla corretta previsione finanziaria relativa alla regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche di
cui all’art. 113 del D.L. 50 / 2018 e del regolamento comunale, inclusiva dell’accantonamento del 20%
previsto dall’art. 113 c. 2 del Codice degli Appalti;
• all’iscrizione e relativa destinazione, di contributo statale finalizzato alla sanificazione dei locali e degli
automezzi comunali;
• all’iscrizione e relativa destinazione, di contributo statale per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020;
• all’iscrizione e relativa destinazione, di contributi regionali della protezione civile finalizzati ad
interventi di ripristino di aree viabili interessate da movimenti franosi;
• alla ridefinizione e inserimento di nuovi interventi relativi agli investimenti in conto capitale;
• alla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel D.U.P.;
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
VISTO l' articolo 5 del Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni di competenza da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per l’esercizio 2020, del quale si riportano le risultanze
finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

Importo
Importo
€. 221.733,08
Importo

CO
CO
CO

€. 60.050,00
€. 281.783,08

€. 0,00
Importo
€. 281.783,08
€. 281.783,08

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B)
quale parte integrante e sostanziale;
UDITE le relazioni dell’ Assessore al bilancio Adriano Trenti, che illustra gli aspetti finanziari della variazione e
dell’ Assessore ai Lavori Pubblici Rita Zanantoni che spiega in dettaglio i lavori da eseguire presso la scuola
Collodi e sulla centrale termica della Palestra Torlai;
UDITO l’intervento del Consigliere Gian Luca Gianaroli (“Uniti per Marano”) che precisa come questa
variazione si componga di due parti : una relativa ai contributi per investimenti, su cui si trova d’accordo e
soddisfatto, così come sulla parte corrente. Rileva invece che in quota capitale è presente un movimento di €
60.000,00 su cui occorre fare una riflessione più ampia. Quindi analizza la diminuzione di risorse su parchi,
piste ciclabili e viabilità ed i maggior investimenti sulla Scuola e sull’impianto di riscaldamento della Palestra;
UDITO l’ intervento dell’Assessore Trenti, che esprime rammarico perché,come il collega, ritiene fondamentali
gli investimenti sul verde e sulle piste ciclopledonali :tuttavia, afferma che le variazioni proposte sono state
considerate prioritarie rispetto ad altri interventi;
UDITI i seguenti interventi:
- Assessore Rita Zanantoni che illustra gli interventi eseguiti sul verde pubblico;
- Consigliere Virginio Leonelli (“Uniti per Marano”) che evidenzia la necessità che quando si eseguono
lavori ci siano controlli da parte dei Tecnici e degli Assessori;
- Consigliere Stefano Baldaccini (“AMArano”) che evidenzia come nella “fase 2” l’ emergenza COVID-19
sarà economica e chiede se queste risorse non potrebbero essere destinate a supporto delle attività
commerciali e produttive;
- Sindaco, che ritiene che proprio in questo momento non ci si possa permettere di fare passi indietro
sull'educazione;
- Consigliere Christian Tondi (Maggioranza) che ringrazia il Sindaco e gli Assessori per i contributi
economici ottenuti per il Comune di Marano s.P. : questa è la dimostrazione che l’ Amministrazione è attenta
al territorio ed alle frazioni e sta lavorando bene;
- Consigliere Alessandro Pignatti (“AMArano), che chiede chiarimenti sui tempi di ultimazione dei lavori e
sulla statica della Palestra Torlai (rispondono il Sindaco e l’ Assessore Zanantoni);
- Assessore Alessandra Mazzucchi, che evidenzia come la scuola avrà un ruolo fondamentale per la ripresa
del nostro paese e vada finita al meglio e prima possibile;
UDITE le seguenti dichiarazioni di voto :
- Consigliere Gian Luca Gianaroli : “La nostra votazione sarà contraria in quanto questa variazione è
accettabile per quanto riguarda la parte di spesa relativa ai lavori di Rio Faellano, Denzano e Villabianca,
sulla quale siamo d’accordo, così come per la variazione in parte capitale di € 70,000,00, ma poiché la
variazione di € 60.000,00 non ci convince, la nostra posizione nel complesso è contraria”;
- Consigliere Stefano Baldaccini :“Non ho mai detto che l’educazione non sia importante, ma parlavo di
priorità, che sono evitare la chiusura di botteghe ed aziende. Pertanto siamo contrari a questo tipo di spesa e
voteremo contro”;
- Consigliere Christian Tondi: “Siamo favorevoli e sottolineo la votazione bizzarra del collega Gianaroli”;
DATO ATTO che la registrazione integrale della discussione relativa al presente o.d.g è conservata agli atti dell’
Ufficio Segreteria;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica
e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. zero e contrari n. 4(Consiglieri, Gianaroli, Leonelli,Baldaccini e Pignatti)
espressi per appello nominale;

DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, per l’esercizio 2020, le variazioni di
competenza, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato
A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

Importo
Importo
€. 221.733,08
€. 0,00
Importo
€. 281.783,08

Importo
CO
CO
CO

€. 60.050,00
€. 281.783,08

€. 281.783,08

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli art. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da
prospetto allegato sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere, per i motivi esposti in narrativa,
Con voti favorevoli n. 9, astenuti numero zero e contrari n. 4 (Consiglieri Gianaroli, Leonelli,Baldaccini e
Pignatti) espressi per appello nominale;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

