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DELIBERAZIONE N. 12 del 24/08/2020

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria- seduta Pubblica di Ia convocazione.
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ASSESTAMENTO GENERALE E
PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS
267/2000

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di Agosto alle ore 18.00 in VIDEOCONFERENZA , 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
BORGHI TIZIANO
LUGLI ROBERTO
RUGGI FEDERICO
COSTETTI MIRCO
BORGHI GIORGIA
ROSSI ENRICO
CAMPANI GIANFRANCO
LEVRINI MICHELA
BENASSI MARCO
FOGLI PATRICK
ELISETTI CHIARA
MIGLIACCIO RITA
IBATTICI LUCA
COSTI ENRICA

Qualifica

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il VICE Segretario Comunale IORI GIUSEPPE 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: FOGLI PATRICK - BORGHI GIORGIA -LUGLI
ROBERTO.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 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. 71 del 28/12/2019 avente per oggetto: “Approvazione bilancio
di previsione 2020-2022, nota integrativa al bilancio e nota di aggiornamento del DUP
2020-2022”;
- Consiglio Comunale n. 7 del 24/06/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del
rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2019, con la quale si accertava un
avanzo di amministrazione complessivo di € 525.882,43, così suddiviso:
avanzo accantonato pari a 425.834,92,
avanzo vincolato pari a € 5.317,35
avanzo destinato a investimenti pari a € 76.457,35
avanzo disponibile pari a € 18.272,81;
- Consiglio Comunale n. 3 del 29/05/2020 avente ad oggetto” Ratifica variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta
comunale con atto n. 35 del 02/04/2020ai sensi dell’art. 175 D.LGS. 267/2000”;
- Consiglio Comunale n. 4 del 29/05/2020 avente ad oggetto” Ratifica variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta
comunale con atto n. 43 del 07/05/2020 ai sensi dell’art. 175 D.LGS. 267/2000;

-

-

-

Giunta comunale n. 8 del 22/01/2020 avente ad oggetto “Variazione alle dotazioni di
cassa del bilancio di previsione 2020-22”;
Giunta comunale n. 21 del 19/02/2020 avente ad oggetto:” Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi- art . 3 Comma 4 D.LGS. 118/2011; Variazione agli
stanziamenti relativi al F.P.V. - art. 175 Comma 5 bis D.LGS. 267/2000”
Giunta comunale n. 34 del 27/03/2020 avente ad oggetto:” Primo prelievo dal fondo
di riserva”
Giunta comunale n. 35 del 02/04/2020 avente ad oggetto:” Presa d’atto ordinanza n.
658 del 29 marzo 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili. Variazione di bilancio”
Giunta comunale n. 43 del 07/05/2020 avente ad oggetto:” Variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale art. 175 D.LGS.
267/2000 ”

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 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;
VISTA 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 e
costituita dai seguenti allegati;
All. A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – entrata;
All. B) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 –spesa;
All. C) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 –entrata codifica ministeriale;
All. D) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 –spesa codifica ministeriale;
All. E) Equilibri di bilancio;
All. F) Variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere entrata;
All. G) Variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere spesa;

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 2020-2022 le necessarie variazioni a
seguito dell’accertamento di maggiori e minori entrate , per i motivi sotto indicati:
Esercizio 2020
•
-

Per quanto concerne le principali voci di entrata corrente:
€ 207.576,00 Entrate per fondo emergenza Covid art 106 D.L 34/2020 ;
€ 5.148,31 Maggiori entrate per dividendi da società partecipate (Iren);
€. 80.000,00 Minori entrate per recupero evasione IMU;
€ 110.000,00 Minori entrate per eliminazione Tasi;
€ 110.000,00 Maggiori entrate per accorpamento TASI nell’IMU;
€ 55.000,00 Minori entrate da addizionale comunale Irpef;
€ 20.000,00 Minori entrate per tari;
€ 3.200,00 Minori entrate per proventi cosap;
€ 10.694,00 Maggiori entrate per contributo Regionale per progetti internazionali
(gemelaggio con Munzernberg) e contributi da privati;

Per quanto concerne le principali voci di spesa corrente:
• € 10.000,00 minore spesa per sospensione mutuo Istituto Credito Sportivo;
• € 2.246,56 maggiore spesa per interessi mutuo istituto credito sportivo;
• € 12.000,00 minore spesa sulle utenze illuminazioni pubblica in base all’andamento
dei consumi;
• € 8.000,00 di integrazione della spesa per servizio salatura strade e acquisto materiale
per disgelo;
• 10.694,00 maggiori spese per gemellaggio con Comune di Munzernberg ( coperto
dall’entrata)
• Aggiustamenti di minor importo su altri capitoli.
Vengono inoltre previsti stanziamenti di entrata e uscita corrispondenti per l’eventuale
utilizzo dell’ anticipazione di tesoreria.
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.;

•

viene salvaguardato l'equilibrio di bilancio nel suo complesso;

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
pervenuto in data 06/08/2020, prot. n. 5997 (AllegatoH);
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
UDITI, più volte gli interventi del Sindaco Tiziano Borghi, della Sig.ra Simona Mortari servizio
Finanziario, dal Consigliere comunale Patrick Fogli, dell’Assessore Costi Enrica ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale:
• tutti gli interventi relativi al presente punto all’O.d.g., sono riportati nella registrazione
integrale della seduta su appositi supporti digitali;
• i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone
l’immodificabilità;
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti :
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI n.
ASTENUTI

n.
n.
n.
//
n.

11
7
7
4 ( Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)
DELIBERA

DI PROCEDERE all’assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 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, come da riepilogo sottostante, per
le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:

ENTRATE

Titolo
avanzo
I
II
III
IV
V
VI
VII

Cassa
Esercizio
2020

Variazione
esercizio
2020

Descrizione
Fondi vincolati destinati a indennità
fine mandato
0,00
0,00
Entrate correnti di natura tributaria
-209.533,10 -209.533,10
Trasferimenti correnti
223.427,10 223.427,10
Entrate extratributarie
-3.200,00
-3.200,00
Entrate in c/capitale
0,00
0,00
Entrate da riduzione attività finanziarie
0,00
0,00
Accensione prestiti
0,00
0,00
Anticipazioni di tesoreria
500.000,00 500,000,00

IX

Entrate per conto terzi
DIFFERENZA

0,00
510.694,00

0,00
510.694,00

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

Variazione
Cassa
esercizio
Esercizio
2020
2020
20.694,00
20.694,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
500.000,00
0,00
510.694,00

0,00
-10,000,00
500.000,00
0,00
510.694,00

DI DARE ATTO che con le variazioni di bilancio oggetto della presente deliberazione vengono
rispettati i vincoli imposti dalla legge in materia di equilibri di bilancio, come da allegato E;
CON SEPARATA E DISTINTA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri
presenti:
- PRESENTI
- VOTANTI
- FAVOREVOLI
- CONTRARI
- ASTENUTI

n.
n.
n.
//
n.

11
7
7
4 ( Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)

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.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
BORGHI TIZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
IORI GIUSEPPE

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 10/09/2020
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 10/09/2020 al 24/09/2020

•

è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2020 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

