COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 29/04/2022
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)..
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE MANZINI ELISABETTA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n.11 del 29/04/2022 ).
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.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Christian Tondi, Fausto Corsini e Alessandro Pignatti
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Deliberazione n. 14 del 29/04/2022
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024
(ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024 ;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei
termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
VISTE le richieste con cui i Responsabili dei Settori dell’Ente intendono ottenere variazioni
al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 al fine di meglio perseguire i propri obiettivi di
gestione;
VERIFICATA pertanto la necessità di apportare variazioni al Bilancio di previsione
finanziario 2022/2024 per il solo esercizio 2022, derivanti da sopravvenute esigenze di entrata e
spesa, come dettagliato nella relazione del responsabile del Settore Economico Finanziario allegata
sotto la lettera C) e derivanti da:
CONTO CAPITALE
•

iscrizione di contributo statale previsto dall’art. 1 c. 407 della L. 30 Dicembre 2021 e di
stanziamento di spesa corrispondente, entrambi pari ad euro 25.000,00, per la copertura di
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade comunali per l’anno 2022;

PARTE CORRENTE
•

applicazione di parte dell’avanzo vincolato dalla gestione 2021 per complessivi e
onnicomprensivi euro 2.887,73, come meglio dettagliato successivamente;

•

iscrizione di entrata e corrispondenti spese, entrambi pari a complessivi euro 10.600,00, per
la regolarizzazione contabile e l’erogazione di fondi incentivanti il personale in ambito
progettuale e tecnico;

•

iscrizione dello stanziamento per l’avvio di un progetto di tirocinio formativo in ambito
culturale, per una spesa prevista di euro 434,00, somma interamente finanziata da minori
spese per l’erogazione di compensi a dipendenti dei servizi finanziari;

•

spostamento di somme tra Missioni e Programmi differenti per la corretta distribuzione delle
spese previste per il pagamento di utenze gas ed energia elettrica;

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;
PRESO ATTO che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2021, il
risultato di amministrazione risulta così composto:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio

TOTALE
343.792,02

RISCOSSIONI

(+)

830.600,69

3.116.517,25

3.947.117,94

PAGAMENTI

(-)

1.367.290,25

2.540.025,48

3.907.315,73

SALDO DI CASSA AL 31

(=)

383.594,23

(-)

0,00

(=)

383.594,23

DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

(+)

1.863.840,43

1.561.068,26

di cui derivanti da accertamenti di

3.424.908,69
464.094,61

tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

684.102,78

1.845.594,52

2.529.697,30

FONDO PLURIENNALE

(-)

128.745,08

(-)

229.676,92

(=)

920.383,62

VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE (A)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al

1.448.331,54

31/12/2021
Fondo anticipazioni liquidita'

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

0,00

Fondo contezioso

18.000,00

Altri accantonamenti

38.645,30

Totale parte accantonata B)

1.504.976,84

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi

336.113,38

contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

61.841,07

Vincoli derivanti dalla contrazione di

55.723,31

mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00

Totale parte vincolata C)

453.677,76

Totale destinata agli investimenti D)

95.161,18

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-1.133.432,16

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il
quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi;
PRESO ATTO:
•

che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l’ente ha evidenziato un
disavanzo di amministrazione, e con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data
23.06.2015 è stato approvato il piano di rientro in 30 esercizi secondo quote annuali costanti
pari ad euro € 14.261,68 a decorrere dall’esercizio 2015;

•

che, con il rendiconto di gestione 2019 si è rilevato un disavanzo di amministrazione
derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro
865.707,22, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2020 si è deliberato il
ripiano, ai sensi dell'art. 39-quater, D.L. n. 162/2019, sugli esercizi 2021-2035, con quota
annua costante pari a euro 57.713,81;

RILEVATA ora la necessità di applicare al Bilancio d’esercizio 2022 parte delle quote
vincolate confluite nel risultato di amministrazione 2021, come di seguito dettagliato e come
riportato nella Relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario allegata al presente
atto, dando atto che le stesse sono quantificate nei limiti prescritti dall’art. 1 commi 897 e 898 della
legge n. 145 del 30/12/2018:
quota vincolata economia su straordinari 2021

Fondo incentivazione
personale

Euro 2.887,73

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni
di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 per il solo esercizio
2022, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

Importo (euro)
38.487,73
Importo (euro)

CO
CO
CO

8.934,00
47.421,73

Importo (euro)
0,00
Importo (euro)
47.421,73
47.421,73

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato
sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
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;
DATO ATTO che il Sindaco cede la parola all'Assessore Trenti Adriano che presenta il punto
descrivendo il tenore delle variazioni apportate al bilancio e che a seguire hanno dato il loro
contributo alla discussione il Consiglieri Gianaroli che pone alcune domande in particolare
relativamente all'utilizzo dei 25.000 euro nel ripristino della viabilità e il Consigliere Leonelli che
sottolinea l'importanza di una valutazione sul risparmio energetico;
DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri ed Assessori
presenti, 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;
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 8 (maggioranza) contrari 0 astenuti 4 (minoranza)
DELIBERA
1. di applicare al Bilancio di Previsione 2022/2024 sull’esercizio 2021 l’avanzo vincolato derivante
dal risultato di amministrazione 2021, per complessivi euro 2.887,73, come dettagliato nella
relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario allegata al presente atto sotto la
lettera C);
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, per il solo esercizio 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 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CO

Importo (euro)
38.487,73
Importo (euro)

CO
CO
CO

8.934,00
47.421,73

Importo (euro)
0,00
Importo (euro)
47.421,73
47.421,73

3. 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;
Infine, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votifavorevoli 8 (maggioranza)
contrari 0 astenuti 4 (minoranza)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
MANZINI ELISABETTA

