
DELIBERAZIONE N. 45 DEL 30/11/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  VARIAZIONI  AL  BILANCIO   DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2022/2024 
(ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS N. 267/2000)

L’anno duemilaventidue addì  trenta  del  mese di  Novembre alle  ore  21:00 nella  sala  delle 
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria Pubblica di Prima convocazione i 
consiglieri comunali. All’appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente
BOTTANI CARLO Presente CRIVELLI FEDERICO Presente
LONGHI FEDERICO Presente LOMBARDINI ANDREA Presente

PANTANI SOFIA                               Giustif. Assente CORRADINI LUCA Presente
GELATI LUIGI                                  Giustif. Assente MOLINARI ELENA Presente

GIOVANNINI ANGELA Presente FRANCESCONI GIULIA Presente
CICOLA CINZIA Presente GALLI FRANCESCO Presente

DE DONNO MARTINA Presente MAGNANINI FABRIZIO Presente
TOTARO MATTEO Presente ANDREELLA NICOLA Presente

MONTAGNANI CLAUDIO Presente

Totale Presenti: 15 - Totale Assenti: 2

Partecipa  all’adunanza  con  funzioni  consultive,  referenti,  d’assistenza  e  verbalizzazione 
(articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000),  Il Segretario Generale Dott.ssa 
Rossella Russo .

E’  altresì presente l’Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Claudio Montagnani assume 
la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto  sopraindicato, 
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Presidente  dà  la  parola  all'Assessore  Longhi  Federico  che  illustra  l'argomento,  seguono  gli  interventi  dei  
Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;
 
Richiamate

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:  
“Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). 
”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:”Nota 
di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1,  
del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:  
“Nota  di  aggiornamento  al  doumento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “  
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “  
Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"  
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 
Preso atto che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2022/2024:
 

 delibera  di  consiglio  comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 D.L.vo 267/2000)”; 

 delibera  di  giunta  comunale  n.  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

 Delibera  di  consiglio  comunale  n.  11  del  29/04/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  
“variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma2 del D.Lgs 267/2000) 

 Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  28  del  25/07/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:”Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022/2024 ai sensi 
degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. N 267/2000” 

 delibera  di  consiglio  comunale  n.  33  del  29/09/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:”variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024- ratifica della deliberazione di giunta 
comunale n. 141 del 30/07/2022 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4 , del D.Lgs n. 267/2000 e 
contestuale variazione PEG” 

 Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022 immediatamente  eseguibile  avente  ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  211  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto 
"PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DI CASSA (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, 
N. 267)";  

Preso atto che il rendiconto dell'esercizio 2021, approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del  
29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con risultato di amministrazione di € 6.971.06
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1 2 3

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

1 Fondo cassa al 1° gennaio 2.784.895,99

2 Riscossioni 2.402.016,63 10.330.537,54 12732554,17 0,00

3 Pagamenti 2.404.678,92 9.300.357,89 11.705.036,81 (-)

4 Saldo di cassa al 31 dicembre 3.812.413,35 (=)

5
Pagamenti  per  azioni  esecutive  non  regolarizzate  al  31 
dicembre

0 (-)

6 Fondo di cassa al 31 dicembre 3.812.413,35 (=)

7 Residui attivi 4.689.036,90 2.785.115,09 7.474.151,99 (+)

8
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base  

della stima del dipartimento delle finanze
0

9 Residui passivi 576.621,20 2.952.337,85 3.528.959,05 (-)

10 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 261.754,60 (-)

11 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) 524.789,32 (-)

12 Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) (2) 6.971.062,37 (=)

Verificato che ad oggi, è stata applicato al bilancio di previsione 2022 la quota di di € 1.121.391,56 così dettagliato:

- € 25.398,46  per progetti finanziati con risorse fondo povertà

- € 13.977,91per progetti anziani finanziato con entrata 5 per mille

- € 897.200,52 per acquisizione scuola primaria di Levata

- € 3.510,53 per azioni a sostegno delle micro e piccole imprese

- € 56.088,46 relativa a trasferimenti alla Provincia  art 4 – ter legge 44/2012

- € 6.938,50 inerente ad acquisto attrezzature  finanziate con quota incentivi legge 50/2016

- € 10.129,18 contributo art 181 minori entrate COVID

- € 25.648,00 spese investimento

- € 82.500,00 relativa al rinnovo del CCNL.

Richiamato l'art. 175 del D.l.gs. 267/2000, modificato ed integrato dal d.lgs 118/2011;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 
2014, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Viste le richieste di variazioni di bilancio pervenute da parte dei responsabili di area, in merito alla necessità di 
modificare alcuni stanziamenti di parte corrente che di parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati 
dall'amministrazione comunale;

Dato atto che le richieste pervenute sono coerenti con il contenuto del DUP e indispensabili per la realizzazione  
degli obiettivi dell'Ente;

Si rilevano le seguenti variazioni:

Applicazione di € 26.100,00  di avanzo di investimenti per finanziamento incarichi professionali relativi a  reticolo 
idrico minore, redazione regolamento verde pubblico, modica PGT , linea antincendio

Per quanto concerne le entrate correnti:
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 istituzione capitolo contribuo ministeriale servizi ad personam di € 21.044,49
 spostamento sull'anno 2023  del contributo PNRR CLOUD di  €  121.992,00

Per quanto concerne la spesa corrente:

 sistemazione capitoli personale per applicazione CCNL 2019-2021
 aumento capitolo spese per procedimenti giudiziari di € 21.044,49
 spostamento sull'anno 2023  investimento PNRR CLOUD di  €  121.992,00

Per quanto riguarda le spese  in conto capitale :

 finanziamento incarichi professionali da avanzo applicato
 applicazione del fondo rischi per € 85.435,27 per finanziamento esproprio

Adeguamento capitoli di minore entità e adeguamento cassa 

Visti degli elaborati tecnici presentati dall’ufficio ragioneria, che formano parte integrante del presente atto:

Proposta di variazione - gestione per tipologia e macroaggregati (allegato A);

Equilibri di bilancio 2022-2023-2024(allegato B);

Acquisito agli atti il parere favorevole del revisore unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 
267/2000 (allegato C) con prot. n. 0033905 del 26/11/2022;

Dato atto che le variazioni proposte non alterano gli equilibri del bilancio così come previsti dagli artt. 162 e  
seguenti del TUEL;

Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione le variazioni di bilancio e funzionali a garantire il ripristino 
degli equilibri, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze 
finali:

ANNUALITA’ 2022

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 50.144,49
CA € 127.560,46  

Variazioni in diminuzione
CO  € 122.992,00
CA  € 122.992,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO  € 273.829,76
CA € 260.810,46

Variazioni in diminuzione
 

CO € 346.677,27  
CA € 256.242,00  

TOTALE A PAREGGIO CO € 396.821,76 € 396.821,76
TOTALE CA € 383.802,46 € 383.802,46

 

ANNUALITA’ 2023

 

ENTRATA Importo Importo
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Variazioni in aumento
CO € 121.992,00
CA € 0,00  

Variazioni in diminuzione
CO  
CA  

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 121.992,00
CA € 0,00

Variazioni in diminuzione
 

CO 0  
CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO CO € 121.992,00 € 121.992,00
TOTALE CA

ANNUALITA’ 2024

 Nessuna variazione 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto B);
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 come da allegato C) con prot. n. 0033905 del  
26/11/2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto della congruità dei fondi di riserva e di cassa;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con 
D.lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e  dal Responsabile del 
Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, allegati al presente atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Presenti e votanti n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n.  
10,  astenuti  n.  0,  contrari  n.  05  (Consiglieri  Molinari  Elena,  Francesconi  Giulia,  Galli  Francesco, 
Magnanini Fabrizio, Andreella Nicola)  , espressi nei modi e forme di legge

 

DELIBERA
 

1. di apportare al  bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di  competenza e di 
cassa,  ai  sensi  dell’art.  175,  commi  1  e  2,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  analiticamente  indicate 
nell'allegato a) variazioni al bilancio di previsione – gestione per tipologia e macroaggregati di 
cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
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ANNUALITA’ 2022

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 50.144,49
CA € 127.560,46  

Variazioni in diminuzione
CO  € 122.992,00
CA  € 122.992,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO  € 273.829,76
CA € 260.810,46

Variazioni in diminuzione
 

CO € 346.677,27  
CA € 256.242,00  

TOTALE A PAREGGIO CO € 396.821,76 € 396.821,76
TOTALE CA € 383.802,46 € 383.802,46

 

ANNUALITA’ 2023

 

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 121.992,00
CA € 0,00  

Variazioni in diminuzione
CO  
CA  

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO € 121.992,00
CA € 0,00

Variazioni in diminuzione
 

CO 0  
CA € 0,00  

TOTALE A PAREGGIO CO € 121.992,00 € 121.992,00
TOTALE CA

ANNUALITA’ 2024

 Nessuna variazione 

2.  di  dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. 
n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b); 

3.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione 
trasparente; 
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4.  di  dare  atto  che  tale  variazione  comporta  un  aggiornamento  del  documento  unico  di  
programmazione 2022/2024; 

5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 
dall’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000; 

6.  di  dichiarare,  con  separata  e  medesima  votazione  di  cui  in  premessa,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4°,  del  Testo Unico  degli  Enti  Locali, 
Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   Il Presidente del Consiglio    Il Segretario Generale
   Claudio Montagnani
Documento firmato digitalmente

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

   Dott.ssa  Rossella Russo
Documento firmato digitalmente

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