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DELIBERAZIONE N. 33 del 25/07/2018

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria- seduta Pubblica di Ia convocazione.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ASSESTAMENTO GENERALE E
PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS
267/2000

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 20.30 in CARPINETI, nella sede comunale, previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Borghi Tiziano
Rossi Enrico
Roffi Luciano
Ruggi Marco
Giovani Matteo
Campani Gianfranco
Costetti Mirco
Costi Enrica
Pantani Serena
Baldelli Stefano
Annigoni Davide
Bertoni Paola
Margini Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
AG
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AG
SI

È assente l’Assessore esterno Monica Comastri
Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il signor Borghi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Annigoni Davide - Rossi Enrico -Ruggi Marco.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 ASSESTAMENTO GENERALE E PRESA
D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS
267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
VISTI:
- l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 con il quale si stabilisce che:
“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”;
- l’art. 193, comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000:
1. “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
2. 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'articolo 194;
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.
VISTE E RICHIAMATE le seguenti delibere esecutive ai sensi di legge:
Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2018, con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2018-2020;
- Consiglio Comunale n. 22 del 03/05/2018, con la quale veniva approvato il rendiconto di
gestione relativo all’esercizio 2017, con la quale si accertava un avanzo di amministrazione
complessivo di € 752.292,70, così suddiviso:
avanzo accantonato pari a 242.476,48,
avanzo vincolato pari a € 107.655,22,
avanzo destinato a investimenti pari a € 236.089,63 e
avanzo disponibile pari a € 166.071,37;
- Giunta comunale n. 29 del 12/04/2018 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi e alla variazione agli stanziamenti relativi al F.P.V. art. 3 comma 4 D.Lgs
118/2011 e alla relativa variazione di Bilancio 2018/2020;
- Giunta comunale n. 54 del 21/05/2018 con cui si è provveduto alla seconda variazione del
bilancio finanziario 2018/2020 relativa alle dotazioni di cassa;
- Giunta comunale n. 55 del 21/05/2018 con cui si è provveduto alla terza variazione del
bilancio finanziario 2018/2020 relativa al primo prelievo dal fondo di riserva;
- Giunta comunale urgente n. 69 del 06/06/2018 con cui si è provveduto alla quarta variazione
del bilancio finanziario 2018/2020, in seguito al rinnovo del contratto nazionale della pubblica
amministrazione del 21/05/2018;
- Giunta comunale urgente n. 78 del 27/06/2018 con cui si è provveduto alla quinta variazione
di bilancio, necessaria per poter modificare il Piano dei lavori pubblici e procedere alle
conseguenti variazioni del bilancio di previsione sugli stanziamenti di parte capitale, al fine di
richiedere entro la scadenza del 30/06/18 un contributo del Ministero dell’Interno a

finanziamento del progetto di installazione di impianti di videosorveglianza in località Valestra
e nel capoluogo;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
DATO ATTO che i Responsabili dei Servizi hanno attestato l’inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio
o di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011,
in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del
rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente
accantonato:
a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello
dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
VERIFICATO l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell’esercizio di competenza e
accantonato in sede di rendiconto a copertura dei residui attivi e ritenutolo congruo;
VERIFICATO l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva, reintegrato con la presente variazione al
livello minimo pari allo 0,30% delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio di previsione, e
ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno;
VERIFICATO inoltre che a seguito della variazione in oggetto viene assicurato un Fondo di cassa finale
dell’esercizio positivo;
DATO ATTO che l’ente rispetta i divieti di cui all’art. 187, comma 3bis, del TUEL per l’applicazione
dell’avanzo non vincolato al bilancio di previsione:
- Il non utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti (art.
195 TUEL);
- Il non utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL);
RITENUTO necessario provvedere ad applicare la quota di avanzo libera per € 20.000,00 per il
finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, in particolare le spese impreviste a
seguito di eccezionali eventi atmosferici;
RITENUTO necessario applicare la somma di 40.000 euro di oneri di urbanizzazione al finanziamento
delle spese correnti, in particolare delle manutenzioni delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria (strade, immobili pubblici e impianti sportivi), ai sensi dei commi 460 e 461 dell’art. 1 della
Legge 236/2016, come integrati dall’art. 1-bis del DL n. 148/2017;
RITENUTO necessario utilizzare i proventi dalle alienazioni patrimoniali derivanti dalla cessione delle
azioni IREN, per finanziare le quote capitale dei mutui in ammortamento nell’esercizio 2018, pari ad
euro 152.669,05, ai sensi dell’art. 1, comma 866, della Legge n. 205/2017, avendo verificato le
condizioni di utilizzo:
- In sede di bilancio di previsione non si è registrato un incremento di spesa corrente ricorrente;
- Gli accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono congrui;
- I comuni sotto i 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il bilancio consolidato, a
condizione che abbiano rinviato la tenuta della contabilità economico-patrimoniale in sede di

rendiconto 2017; il Comune di Carpineti usufruisce di questa possibilità avendo approvato il
rinvio della contabilità economico patrimoniale con Delibera di Consiglio comunale n. 22 del
03/05/2018.
RITENUTO necessario provvedere alla modifica del Piano dei lavori pubblici, in base alle variazioni
delle entrate e dei finanziamenti in conto capitale e verificato che al momento attuale non è
necessario modificare il Fondo pluriennale vincolato;
VISTE le risorse principali:
-

IMU:
Si conferma la stima del gettito IMU prevista in sede di previsione di bilancio;

-

TASI:
Si conferma la stima del gettito prevista in sede di previsione di bilancio, in considerazione
della somma riscossa sulla prima rata, con un modesto aumento di 8.500 €;

-

TARI:
Si conferma la stima di gettito e il piano finanziario approvati con delibere di Consiglio
comunale n. 13 e 14 del 28/03/2018;

-

CONTRIBUTI:
Si registrano in entrata due contributi regionali a finanziamento del sistema educativo
integrato 0-6 anni e a finanziamento delle spese per eccezionali eventi atmosferici;

-

PROVENTI EXTRATRIBUTARI:
Si registrano alcune movimentazioni di aggiornamento delle entrate in base all’andamento
delle riscossioni dei proventi dei vari servizi;

-

Entrate in conto capitale:
Si registra una maggiore entrata di 17.000 euro per alienazione di beni mobili e l’aumento
dello stanziamento di un contributo regionale per la sistemazione del complesso di San Vitale
per 45.000 euro.

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste
formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita
sia di competenza che di cassa, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;
All. A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – competenza e cassa;
All. B) Variazione DUP Documento unico di programmazione 2018-2020;
All. C) Modifica al Piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020;
All. D) Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 9 L. 243/2012;
All. E) Quadro di controllo degli equilibri;
All. F) Variazione di bilancio riportante di dati di interesse del tesoriere;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175
comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le necessarie variazioni a seguito
dell’accertamento di maggiori e minori entrate e della modifica del Piano dei lavori pubblici, per i
motivi sotto indicati:
Esercizio 2018

•
-

Per quanto concerne le principali voci di entrata corrente:
€ 8.500,00 Maggiori entrate TASI;
€ 48.812,40 Maggiori entrate per contributi regionali (fondo sistema educativo e fondo eventi
atmosferici eccezionali);
Aggiustamenti sui capitoli delle entrate extratribitarie (di cui € 12.996,25 Minore entrata per
dividendi IREN);

•
-

Per quanto concerne le principali voci di entrata capitale:
€ 17.000,00 Maggiori entrate per alienazioni di beni mobili;
€ 45.000,00 Maggior entrata da contributo regionale per sistemazione del complesso di San
Vitale.

•
-

Per quanto concerne le principali voci di spesa corrente:
€ 70.000 di integrazione della spesa per sgombero neve a causa degli eccezionali eventi
atmosferici;
€ 38.000 di integrazione della spesa per spargimento sale a causa degli eccezionali eventi
atmosferici;
€ 8.500 di manutenzioni di infrastrutture, immobili e automezzi;
€ 15.000 di corresponsione aggio su importi accertati IMU;
Integrazione di alcuni capitoli relativi alle utenze in base all’andamento dei consumi;
€ 4.505 di gestione informatica associata;
€ 6.330 per il finanziamento di un operatore aggiuntivo per la biblioteca;
€ 20.625 di rimborso comando all’ASP Don Cavalletti;
€ 7.230 lordi di corresponsione diritti di segreteria al segretario comunale;
€ 10.000 per le iniziative della Fiera di San Vitale.

•
-

Per quanto concerne le principali voci di spesa capitale:
€ 12.000 nuovo stanziamento per l’acquisto di un automezzo di protezione civile;
€ 10.000 nuovo stanziamento per la sistemazione della sentieristica;
€ 25.000 riduzione dell’investimento per la realizzazione di percorsi pedonali (alla luce del
progetto approvato);
€ 127.669,05 riduzione dello stanziamento della manutenzione straordinaria viabilità.

Esercizi 2019-2020
Si effettuano alcuni aggiustamenti di minore importo sugli anni successivi del bilancio triennale.
DI DARE ATTO che:
• è stato rispettato il limite di spesa relativo al personale previsto dal comma 557 dell’art. 1
della legge 296/2006, e s.m.i.;
• sono stati rispettati i limiti previsti dal pareggio di bilancio;
• viene salvaguardato l'equilibrio di bilancio nel suo complesso;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio pluriennale (Allegato A), al D.U.P. (Allegato B) e al Piano
delle opere pubbliche (Allegato C) le conseguenti variazioni di bilancio da disporsi per le finalità
suesposte;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
VISTO il parere espresso dal Revisore unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 reso in
data 20/07/2018 e pervenuto in data24/07/2018, prot. n.6484 (Allegato G);
UDITI gli interventi di cui all’allegato verbale;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:
presenti
n.11
votanti
n. 11
favorevoli
n. 8
contrari
n. 3 (Annigoni, Margini, Baldelli)
astenuti
n. //
DELIBERA
DI DARE ATTO che con le variazioni di bilancio oggetto della presente deliberazione vengono
pienamente rispettati i vincoli imposti dalla legge in materia di pareggio di bilancio e di equilibri di
bilancio, come da allegati D ed E;
DI PROCEDERE all’assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 redatto ai sensi del D.Lgs
118/2011, ai sensi dell’art. 175 comma 8, e di approvare le variazioni di cui all’allegato A, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di maggiori previsioni di spesa pari a €
115.431,15 per l’esercizio 2018 e € 3.260,00 per gli esercizi 2019 e 2020 per le motivazioni riportate in
premessa che si intendono integralmente riportate:

ENTRATE

Titolo
avanzo
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Descrizione
Fondi non vincolati
Entrate correnti di natura tributaria
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in c/capitale
Entrate da riduzione attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni di tesoreria
Entrate per conto terzi
DIFFERENZA

Cassa
Esercizio
2018
0,00
8.500,00
30.016,15
-5.085,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.431,15

Variazione
Variazione
Variazione
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
20.000,00
0,00
0,00
8.500,00
3.000,00
3.000,00
30.016,15
0,00
0,00
-5.085,00
260,00
260,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.431,15
3.260,00
3.260,00

USCITE

Titolo
I
II
III
IV
V
VII

Descrizione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività
finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni di tesoreria
Uscite per conto terzi
DIFFERENZA

Cassa
Esercizio
Variazione
Variazione
Variazione
2018
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
246.100,20
246.100,20
3.260,00
3.260,00
-130.669,05
-130.669,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.431,15

0,00
0,00
0,00
0,00
115.431,15

0,00
0,00
0,00
0,00
3.260,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.260,00

DI APPROVARE le modifiche apportate al Documento Unico di Programmazione a seguito delle
variazioni apportate con il seguente atto come da allegato B e al Piano delle opere pubbliche come da
allegato C;
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:
presenti
n.11
votanti
n. 11

favorevoli
contrari
astenuti

n. 8
n. 3 (Annigoni, Margini, Baldelli)
n. //

DELIBERA INOLTRE
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 – ASSESTAMENTO GENERALE E PRESA D’ATTO DEL
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 267/00.
ENRICA COSTI - ASSESSORE
Questo è l’assestamento, quello che un tempo si faceva a settembre – ottobre che adesso è stato
anticipato a luglio, assestamento che non preclude la possibilità di ulteriori modifiche ad andare
alla fine dell’anno, però i tempi adesso sono stati modificati.
Questo assestamento ha un valore complessivo tra entrata e uscita grosso modo di 115.000 euro,
tra entrate e uscite, che vengono sposate. Le principali modifiche riguardano ovviamente il
finanziamento della spalatura neve per la quale abbiamo dovuto sostenere delle spese
importanti, in effetti andiamo a aumentare il capitolo della neve di 70 mila euro e quello dello
spargimento sale di un’altra quarantina di mila di euro, quindi il grosso gira intorno alla grande
nevicata di questo inverno, per il resto applichiamo anche 20 mila euro di avanzo libero perché
per riuscire a fare tutto abbiamo applicato 20 mila euro di avanzo libero all’interno del patto di
stabilità. Noi come avanzo abbiamo la possibilità di applicare rispetto alle norme sull’equilibrio
di bilancio, pure avendo un avanzo elevato, noi possiamo applicarne quest’anno sui 58/60 mila
euro, in questo caso ne applichiamo 20 e vedremo poi come applicare la differenza a seconda
delle esigenze, delle necessità che potranno sorgere a andare alla fine dell’anno, però rispetto a
tutta la mole di avanzo, noi possiamo applicarne solo quella cifra lì, questa è la normativa, le
norme sui pareggi ci danno queste cifre e questo dobbiamo rispettare.
In questa sede ne applichiamo 20 mila per riuscire a coprire tutte queste spese che si sono
verificate in più e delle quali poi se avete bisogno vi darò altre notizie, a ogni modo il grosso di
questo assestamento riguarda la compensazione di queste maggiori spese che non avevamo, che
erano ovviamente imprevedibili.

ANNIGONI DAVIDE -CONSIGLIERE
Quindi con questa variazione per quanto riguarda la fiera di quest’anno quanto sarà
l’ammontare che l’amministrazione accantona?

ENRICA COSTI -ASSESSORE
In totale *** (fuori microfono) ne aggiungiamo 10 con questa variazione perché in sede del
Bilancio di Previsione pur avendo previsto sponsorizzazioni per 16 mila euro, avevamo previste
spese per una cifra inferiore, in questo abbiamo aggiustato il tiro e abbiamo messo la stessa cifra

di sponsorizzazione rispetto a quella che sarà la spesa che prevediamo di fare per le fiere, in
totale 18 mila euro.

SINDACO
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione:
favorevoli n. 8
contrari n. 3

Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione:
favorevoli n. 8
contrari n. 3

Grazie e buona serata.

SONO LE ORE 22,00 TERMINA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
Borghi Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 29/08/2018
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 29/08/2018 al 12/09/2018

•

è divenuta esecutiva il giorno 08/09/2018 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì

