COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 81 del 15/10/2019
OGGETTO: VARIAZIONE INTERMEDIA DI RICOGNIZIONE GENERALE DEL BILANCIO
2019 - 2021
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: VARIAZIONE INTERMEDIA DI RICOGNIZIONE GENERALE DEL BILANCIO
2019 – 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 48 del 20.12.2018 relativa all'approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021 e la deliberazione di Giunta Comunale nr. 130 del
20.12.2018, di approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda la parte
finanziaria;
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha stabilito di effettuare una ricognizione
intermedia della situazione di bilancio, fra l’assestamento di luglio, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 32 del 2019 e quello finale previsto verso la fine
del mese di novembre, allo scopo di programmare per tempo diverse spese con carattere
di urgenza, necessarie per il mantenimento del buon andamento dei servizi, destinando
contestualmente con la massima tempestività le maggiori entrate già accertate rispetto
alla precedente verifica;
CONSIDERATO che le principali maggiori entrate già accertate da destinare alle
competenti voci di spesa sono le seguenti:
•
•

•
•
•

Trasferimenti regionali per servizi scolastici per circa 40.500,00 € da destinare a
contributi per scuole private;
Contributi regionali per attività culturali per 68.000,00 € da destinare in parte anche
ad altri enti (31.000,00 €), poiché il Comune di Guastalla in diverse iniziative funge
da capo fila;
Contributi per promozione attività turistica per 2.400,00 €
Maggiori introiti per affitti per circa 62.000,00 € da destinare in parte alla copertura
di minori contributi regionali per gestione del C.F.P.;
Maggiori introiti da oneri di urbanizzazione per 55.000,00 €;

DATO ATTO che le principali maggiori spese che si finanziano con la presente
deliberazione sono relative a:
•
•
•
•
•

Riscaldamento degli immobili comunali per circa 11.000,00 €;
Spese per manutenzione generali degli immobili per circa 12.500,00 €;
Ulteriori spese per funzioni scolastiche gestite dall’Unione dei Comuni attraverso
l’ASBR per 7.800,00 €;
Spese per organizzazione stagione teatrale per 35.000,00 €;
Spese per manutenzione straordinaria del verde pubblico per 50.000,00 €;

•
•

Spese per manutenzioni stradali per 5.000,00 €;
Spese tecniche per la presa in carico di Via Leopardi per 5.000,00 €;

EVIDENZIATO che si ritiene di diminuire a scopo prudenziale la previsione di entrata per
addizionale IRPEF, in relazione all’andamento del gettito, che si conferma non in linea con
quello dell’ultimo biennio trascorso disponibile;
DATO ATTO, inoltre, che si rendono necessari i seguenti spostamenti fra le varie voci di
bilancio:
•
•

•

Spostamento di fondi fra una voce e l’altra delle voci di bilancio afferenti il personale
dipendente, con maggiore spesa finale di circa 2.000,00 €;
Spostamento di fondi (80.000,00 €) destinati al servizio di pubblica illuminazione dalla
voce relativa al canone per sistemazione e manutenzione impianti a quella per
pagamento delle utenze, in conseguenza del fatto che i lavori di riqualificazione degli
impianti non verranno conclusi prima di fine anno;
Spostamento di risorse fra le varie voci del settore sociale con risparmio di spesa di
circa 9.000,00 €;

VISTO l'art. 175 del Dlgs. nr. 267/2000, così come modificato dai principi ispirati al nuovo
ordinamento contabile, che regola tutte le fattispecie di variazione al bilancio di previsione ed
al PEG, stabilendo fra l'altro:
•

•

che le variazioni disposte con riferimento al piano esecutivo di gestione ed al bilancio
non possano essere approvate con il medesimo provvedimento amministrativo
(comma 5 quinquies);
che le variazioni al bilancio possano essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza, se opportunamente motivate, salvo ratifica nei modi e tempi di legge;

EVIDENZIATO che a finanziamento delle spese sopra evidenziate, oltre a quanto sopra già
indicato, sono anche utilizzate diverse economie di spesa su varie voci di bilancio;
EVIDENZIATO che il cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza della rete stradale
prevede anche variazioni all’annualità 2020;
DATO ATTO:
•

che con la presente variazione viene mantenuto l’equilibrio generale del bilancio in
ogni sua forma prevista;

•

che la presente variazione abbraccia le annualità del bilancio 2019 e 2020,
garantendone comunque l'equilibrio generale e per singola annualità;

VISTI gli allegati elaborati, A – B – C , parti integranti e sostanziali del presente atto, dai quali
risultano nel dettaglio le movimentazioni di variazione rispettivamente afferenti il bilancio di
competenza e di cassa (in questo caso solo per il 2019);
CONSIDERATO che le medesime variazioni di cui sopra vengono apportate anche al DUP
del triennio 2019-2021;
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RIBADITO che con le variazioni di cui all'allegato non vengono pregiudicati gli equilibri
generali del bilancio;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità ed il vigente lo statuto comunale;
STANTE la necessità di provvedere con urgenza alla variazione sopra descritta;
ACQUISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dal Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;
VISTO il parere dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/2000, acquisito e disponibile agli atti d'ufficio con il nr. 12;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di Previsione, come evidenziate negli allegati
”A” - “B” - e “C” ed in premessa del presente atto amministrativo.
2. DI DARE ATTO che le medesime variazioni vengono apportate anche al DUP del
triennio 2019-2021.
3. DI DARE ATTO, altresì, che con la presente variazione non vengono alterati gli equilibri
generali del bilancio e, nelle previsioni, viene anche mantenuto il saldo positivo che
consente il raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica (Pareggio di bilancio) per il
2018.
4. DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
6. DI SOTTOPORRE A RATIFICA, ai sensi dell’art. 175 comma 4, in Consiglio comunale
il presente atto entro 60 giorni dalla data di assunzione.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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