COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 30/11/2020
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 trenta del mese di novembre 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. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 43 del 30/11/2020 ).
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. 2
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Deliberazione n. 44 del 30/11/2020
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. 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;
•
con propria deliberazione n. 9 in data 30/06/2020, è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
•

VISTE inoltre 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, come dettagliato nella
relazione del responsabile del Settore Economico Finanziario allegata sotto la lettera C):
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Parte entrata:
riduzione delle entrate previste per contributi e sponsorizzazioni per attività culturali a
seguito della mancata realizzazione delle iniziative previste per euro 20.250,00;
minori introiti da noleggio delle sale del Centro Culturale Polivalente per euro 2.000,00;
minore entrata, legata a minori spese di pari importo, relativa al rimborso rendicontato delle
spese sostenute per le elezioni regionali;
maggiori entrate, legate a maggiori spese di pari importo, inerenti la convenzione del
servizio di segreteria associata in essere con il Comune di Savignano sul Panaro;
maggiori entrate per euro 58.857,42 per trasferimenti di Enti centrali finalizzati al contrasto
dell’emergenza sanitaria in essere;
maggiori entrate da trasferimenti statali per ANPR, maggiore trasferimento MIUR per
rimborso forfettario smaltimento rifiuti scuole e contributo contrasto evasione fiscale per
complessivi euro 16.416,42;
maggiore entrate da trasferimenti statali per minore gettito IMU/TASI per euro 2.576,75;
minori entrate per IMU presunta per euro 23.729,07, compensata con maggiori entrate dal
Fondo funzioni fondamentali;
maggiore entrata di 1.319,60 per maggiori incassi 5 per mille;
minore entrata di euro 1.991,83 per minori trasferimenti Fondo di Solidarietà Comunale;
maggiore entrata di euro 38.048,52 per oneri di urbanizzazione;

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Parte spesa:
minori spese correnti derivanti dall’analisi delle singole poste di spesa e dagli stanziamenti
presuntivi necessari alla realizzazione dei singoli obiettivi in capo ai Settori Comunali per
complessivi 33.173,05, inclusive delle minore spese sostenute per la realizzazione di attività
culturali e di euro 6.000,00 da economie sulle spese per oneri per organi istituzionali;
maggiori spese complessive per euro 15.379,96 derivante dall’analisi delle spese per il
personale, inclusive di euro 1.081,76 per poste a completo rimborso per convenzioni, di euro
7.768,20 per oneri per il personale in quiescenza e di euro 10.369,00 per incentivi al
personale per attività di recupero evasione;
utilizzo di euro 58.160,02 dal fondo emergenza “Covid 19” distribuiti per euro 11.000,00
sulle utenze (inclusivi di rimborsi utenze in capo ad associazione prestante i locali in
gestione nell’ambito dell’emergenza ad uso scolastico), per euro 10.000,00 su contributi in
ambito commerciale, per euro 20.000,00 su trasferimenti al gestore TCP, per euro 17.160,02
attribuiti al fondo di riserva;
maggiori spese per euro 16.913,67 per trasferimenti a Unione Terre di Castelli in ambito
sociale finanziati da fondi Covid;
maggiori spese per euro 16.713,73 per maggiori trasferimenti a Unione Terre di Castelli in
ambito trasporto scolastico finanziati da fondi Covid;
stanziamento di euro 7.500,00 a titolo di rimborsi tributari;
maggiore trasferimento a imprese gestione rifiuti per euro 831,15 corrispondente al
maggiore trasferimento da parte del MIUR per rimborso forfettario smaltimento rifiuti
scuole;
minori spese per euro 500,00 relativa a trasferimenti in conto capitale a Unione Terre di
Castelli;
maggiori spese, integralmente finanziate da oneri di urbanizzazione, per manutenzione verde
pubblico (euro 4.500,00), edifici comunali (euro 10.548,52), viabilità (euro 13.000,00) e
cimiteri (euro 10.000,00);
per le annualità 2021 e 2022, integrazione delle risorse necessarie all’approvazione della
convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Tributi, con economia sulle spese di
personale (euro 600,00 per esercizio);

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 gli esercizi 2020, 2021
e 2022, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento

CO
CO
CO

Importo (euro) Importo (euro)
119.692,88
57.478,90
Importo (euro) Importo (euro)
188.065,00

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

125.851,02
245.543,90

245.543,90

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO
CO
CO
CO

Importo (euro) Importo (euro)
0,00
0,00
Importo (euro) Importo (euro)
600,00
600,00
600,00
600,00

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO
CO
CO
CO

Importo (euro) Importo (euro)
0,00
0,00
Importo (euro) Importo (euro)
600,00
600,00
600,00
600,00

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato sotto la
lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
UDITA la presentazione delle variazioni di bilancio da parte dell’Assessore al bilancio dott.
Adriano Trenti;
UDITE le richieste di chiarimenti del Consigliere Gian Luca Gianaroli (“Uniti per Marano”), del
Consigliere Stefano Baldaccini (“AMArano”), del Consigliere Virginio Leonelli (“Uniti per
Marano”), cui rispondono l’ Assessore all’Istruzione Alessandra Mazzucchi, l’ Assessore Adriano
Trenti, l’ Assessore ai Lavori Pubblici Rita Zanantoni e la Responsabile del Settore Finanziario Rag.
Patrizia Zanni;
UDITI inoltre gli interventi del Consigliere Alessandro Pignatti (“AMArano”) e del Consigliere
Stefano Baldaccini, cui replicano il Consigliere Christian Tondi (maggioranza), il Consigliere Luca
Gianaroli, l’ Assessore Trenti ed il Sindaco;
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;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
DATO ATTO che la registrazione degli interventi e delle dichiarazioni dei Consiglieri costituisce
resoconto della seduta, ex art. 75, comma 6 ,del Regolamento del Consiglio comunale, e che, ai
sensi dell'art.78, comma 6, del medesimo Regolamento, essa è depositata presso l'Ufficio di
Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022,
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
CO
CO
CO

Importo (euro) Importo (euro)
119.692,88
57.478,90
Importo (euro) Importo (euro)
188.065,00
125.851,02
245.543,90
245.543,90

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO
CO
CO
CO

Importo (euro) Importo (euro)
0,00
0,00
Importo (euro) Importo (euro)
600,00
600,00
600,00
600,00

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

CO
CO

Importo (euro) Importo (euro)
0,00
0,00
Importo (euro) Importo (euro)

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO
CO

600,00
600,00
600,00

600,00

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 unanimi favorevoli, 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

