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OGGETTO:
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 E 2021 E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. LUGLIO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria 01/07/2019 20:30
Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:
N.

Nominativo

N. Nominativo

1

CORTI FABRIZIO

SI

8 MONTICELLI GIAN FRANCO

SI

2

SPEZZANI FABIO

SI

9 PALLADINI MICHELA

SI

3

ABBATI REBECCA

SI

10 CASALI DENIS

SI

4

BAROZZI ANDREA

SI

11 PICCININI VANESSA

SI

5

ASTOLFI SERENA

SI

12 MERLI TIZIANO

SI

6

BENASSI FRANCESCO

SI

13 FERRETTI GIUSEPPINA

SI

7

ALBICINI STEFANIA

SI
Totale Presenti: 13
Totale Assenti:

0

Consiglieri presenti: 13
Consiglieri assenti Giusitificati: 0
Consiglieri assenti Ingiustificati: 0
Assiste il Dott.ssa Francesa Eboli, dott. Dott.ssa Francesca Eboli il quale provvede alla stesura del
presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.
Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 E 2021 E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI. LUGLIO 2019
Il Sindaco presenta la proposta di variazione di Bilancio illustrando l'utilizzo di €.110.000,00 di
avanzo non vincolato e di €. 60.060,92 di avanzo destinato.
Il Consigliere Barozzi chiede alla Vice Segrtetaria e Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Francesca Eboli, delucidazioni sull'ammontare complessivo dell'avanzo nonvincolato e come
poterlo utilizzare.
La Dott.ssa Eboli risponde che l'avanzo libero ammonta a più di €.187.000 e si utilizza per spese in
conto capitale.
Il Consigliere Barozzi in qualità di capogruppo di “Baiso Insieme” propone di devolvere il gettone di
presenza della seduta odierna a sostegno delle spese processuali di Rakete Carola e chiede
chiarimenti alla Vice Segretaria in relazione alle variazioni della spesa corrente.
La Dott.ssa Eboli spiega che per il Servizio Finanziario è aumentata la previsione di addizionale
IRPEF, ma la spesa più ingente è dovuta all'Asilo Nido:
Prende la parola il Consigliere Spezzani che spiega il funzionamento del Servizio Nido d'Infanzia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti:
 dell’articolo 42 (“Attribuzione dei consigli”), comma 2, lettera b) del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
 dell’articolo 175 (“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”)
del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000, nello specifico al comma 2 dispone che “le
variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai
commi5-bis e 5-quater.”;
 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;
RICHIAMATE, e qui integralmente recepite:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,





con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la nota
integrativa sensi del d.lgs. 118/2011;
la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2018, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del d.lgs. 118/2011 nel quale sono
indicate le azioni per la predisposizione del contenimento delle spese;
la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e
umane ai Responsabili dei Servizi;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16.02.2019 con la quale si provvedeva a
variare il bilancio di previsione 2019/2021;
la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2019 con cui si approvava il conto del
bilancio esercizio finanziario 2018 e relativi allegati;

DATO ATTO che, dal rendiconto 2018, risulta che l’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 al
lordo del Fondo Pluriennale Vincolato è pari a € 597.747,80 e si articola in quota accantonata,
quota vincolata, quota destinata agli investimenti e quota libera:
• L’avanzo accantonato ammonta complessivamente a € 159.183,03 ed è costituito per €
144.080,27 dal fondo crediti di dubbia esigibilità, per € 12.102,76 da indennità di fine mandato del
Sindaco, per € 3.000,00 da cifra necessaria per provvedere al rinnovo del CCNL del personale
dirigenziale;
• L’avanzo vincolato ammonta a € 122.184,66 ed è costituito da vincoli derivanti sia da
trasferimenti della protezione civile che da leggi e principi contabili (Estinzione anticipata di mutui);
• L’avanzo destinato a spese di investimento, in quanto generato da risorse di parte capitale,
ammonta a € 129.266,14;

• L’avanzo libero si calcola per differenza: è la quota non sottoposta a vincoli e applicabile secondo
le disposizioni di cui all’art. 187 del Testo Unico Enti Locali (d.lgs. 267/2000) ed è pari a €
187.113,97;
CONSIDERATO CHE in data 26.05.2019 si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative
all’esito delle quali è stato confermato il Sindaco uscente Fabrizio Corti, deve essere applicato
l’avanzo accantonato per provvedere al pagamento dell’indennità di fine mandato del sindaco per
€. 12.102,76;
VISTO l’art. 187 TUEL che al comma 2 disciplina l’utilizzo dell’avanzo libero, e in particolare alla
lettera c) dispone l’avanzo non vincolato può essere applicato per il finanziamento di spese di investimento, previa verifica dell’insussistenza di debiti fuori bilancio e del permanere degli equilibri;
CONSIDERATO, pertanto, CHE si ritiene necessario applicare una parte dell’avanzo di
amministrazione a finanziamento di spese di investimento, in partoclare una quota dell’avanzo
destinato ad investimenti pari ad € 60.060,92 e una quota di avanzo non vincolato per €.
110.000,00;
CONSIDERATO altresì CHE:
- con D.M. 14 maggio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha attribuito ai Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – tra cui rientra il Comune di Baiso - un contributo di
€ 50.000,00 per il finanziamento di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- sulla base del D.M. 3 gennaio 2019 dell Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Comune di Baiso ha ottenuto € 80.000,00 per il finanziamento di interventi di
messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015;
PRESO ATTO dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione di cui sopra, dei contributi di cui al
D.M. 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico e al D.M. 3 gennaio 2019 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si rende necessario inserire nel bilancio di
previsione e nel DUP le opere finanziate e/o finanziabili con le somme di cui sopra;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 177, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sono pervenute
alcune proposte da parte dei Responsabili dei Servizi finalizzate ad apportare delle modifiche
contabili al Bilancio di Previsione 2019-2021, riguardanti gli stanziamenti della parte corrente e
della parte investimenti;
RICORDATO che il comma 823 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 abroga, a decorrere dal
2019, i commi 465, 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell’articolo 1 della Legge
11 dicembre 2016 n. 232 e tutta la disciplina relativa al pareggio di bilancio;
RITENUTO di dover apportare al bilancio di previsione 2019/2021 redatto ai sensi del D.Lgs
118/2011, per il corrente esercizio, le necessarie variazioni a seguito dell’accertamento di maggiori
entrate, lo storno di fondi da capitoli di spesa ove gli stanziamenti previsti sono risultati eccedenti
e/o insufficienti rispetto al fabbisogno necessario, in relazione alle proposte dei servizi ai sensi
dell’art. 177 del T.U., per i motivi sotto indicati:








Entrate
Correnti:
€. 12.102,76 applicazione avanzo accantonato – Indennità fine mandato Sindaco;
€. 11.665,00 Maggiore entrata per imposta comunale sugli immobili e Irpef;
€. 12.000,00 Maggiori proventi per asilo nido;
€. 1.850,00 maggiori trasferimenti da parte dello Stato;

 Conto Capitale:
 € 130.000,00 maggiori trasferimenti da parte dello Stato;

 € 1.371,43 maggiori trasferimenti da altre Amministrazioni.
Spese
 Correnti:
- per quanto riguarda le spese correnti si è provveduto ad incrementare per € 77.711,76 gli
interventi relativi a quei servizi carenti di disponibilità su indicazione dei responsabili dei servizi
interessati:
 Maggiori spese per il pagamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco e
adeguamento delle indennità degli amministratori a fronte della formazione della nuova
Giunta Comunale;
 maggiori spese per prestazioni di servizio (manutenzione edifici patrimonio, spese per
incarichi professionali, spese per gestione nido, impianti sportivi);
 a fronte di minori spese contrattuali e notarili, nonché spese relative al servizio mense,
ai contribuiti a diverse associazioni, per un totale di minori spese pari ad € 35.094,00;
 Spese in conto capitale
- Maggiori spese per manutenzione straordinaria edifici, scuole, viabilità e illuminazione
pubblica per €. 296.432,35 finanziati da avanzo di amministrazione (sia non vincolato che
destinato a investimenti) e trasferimenti da parte dello Stato e di altre Amministrazioni
pubbliche;
CONSIDERATO che con le variazioni del presente atto viene salvaguardato l'equilibrio del bilancio
nel suo complesso;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione e al D.U.P. le conseguenti variazioni di
bilancio da disporsi per le finalità su esposte e indicate nei prospetti allegati al presente atto, che
ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
VISTO:
- Il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
- Il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 36/2016;
- Il D.Lgs. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000;
UDITI gli interventi di cui all’allegato verbale;
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:
- Consiglieri presenti e votanti:
n. 13
- Favorevoli:
n. 13
- Contrari:
n. 0
- Astenuti:
n. 0
DELIBERA
DI MODIFICARE il Documento Unico di Programmazione – DUP - che è allegato alla presente e
ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato C), a seguito della modifica di alcuni stanziamenti
di entrata e di spesa,;
DI APPLICARE una quota dell’avanzo di amministrazione, in particolare quota dell'avanzo
destinato agli investimenti per €. 60.060,92 e quota dell'avanzo libero pari ad €. 110.000 a
finanziamento di spese di investimento e quota dell'avanzo accantonato €. 12.102,76 per il

pagamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco;
DI PROCEDERE alla modifica del bilancio di previsione 2019/2021 redatto ai sensi del D.Lgs
118/2011, per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art. 175 e s.m.i., e pertanto DI APPROVARE
le variazioni di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, per le
motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:
Esercizio 2019
ENTRATA
Titolo

Descrizione

Variazione
competenza

di Variazione
cassa

Avanzo

Fondo
destinato
a
investimenti
Fondo accantonato
Fondi non vincolato
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributrarie
Entrate in c/capitale

€. 60.060,92

€ 0,00

€. 12.102,76
€. 110.000,00
€. 11.665,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€. 1.850,00
€. 12.000,00
€. 131.371,43

€ 1.850,00
€ 8.000,00
€ 81.371,43

DIFFERENZA

€. 339.050,11

91.221,43

Titolo

Descrizione

Variazione
competenza

I°

Spese correnti

€.

II°

Spese in conto capitale

€.
42.617,76
€.
296.432,35
€. 339.050,11

€. 223.189,19

Avanzo
Avanzo
I°
II°
III°
IV°

di

USCITA

DIFFERENZA

di Variazione
cassa

di

31.817,76

€. 191.371,43

DI DARE ATTO che con le variazioni di bilancio, oggetto della presente deliberazione, vengono
pienamente rispettati:
 i vincoli in materia di pareggio di bilancio;
 i limiti previsti dall’art 187, lett. C) del TUEL;
 il vincolo del fondo di riserva ai sensi delle modifiche apportata dal D.L. 174/2012;
DI DARE ATTO che sul presente atto ha espresso parere favorevole il Revisore unico dei conti,
DI TRASMETTERE la presente Deliberazione Consiliare:
- ai Responsabili dei Servizi;
- al Tesoriere del Comune di Baiso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216 e dell’articolo 175,
comma 9-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, per gli adempimenti di sua competenza.
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità di procedere tempestivamente
all’approvazione della presente variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 di cui alle
disposizioni normative vigenti in materia,
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

- Consiglieri presenti e votanti
- Favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 13
n. 13
n. 0
n. 0
DELIBERA

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

Sindaco

Dott.ssa Francesa Eboli

Fabrizio Corti

Dott.ssa Francesca Eboli

