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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 28/11/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ASSESTAMENTO FINALE BILANCIO 2019 - 2021.
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.39 del 28/11/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Allegretti Vanni
Pavesi Erica
Maestri Gabriele
Risultano presenti gli Assessori: Lanzoni Chiara e Negri Gloria.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 9 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BENATTI DIRCE
BERNI MASSIMO
CAVAZZONI ELEONORA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Deliberazione n. 44 del 28/11/2019
pag. 1

CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: ASSESTAMENTO FINALE BILANCIO 2019 – 2021.
Si dà atto che al punto n. 3 posto in O.d.G. entra il Consigliere Berni Massimo. I presenti sono n. 16.
Si dà atto che a punto n. 4 posto in O.d.G. esce il Consigliere Murgia Pietro. I presenti sono n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
•

CHE il bilancio di previsione 2019 - 2021 è stato approvato in data 20/12/2018 con
propria deliberazione n. 48;

•

CHE con propria deliberazione nr. 32 del 25 luglio 2019 si è provveduto ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere
degli equilibri generali di bilancio, procedendo alle necessarie variazioni di
assestamento dello stesso e che, pertanto, sia la programmazione politicostrategica che programmazione finanziaria sono state recentemente definite e
rivisitate;

•

CHE tale verifica era finalizzata al mantenimento del pareggio finanziario, nonché
degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti secondo le norme di contabilità pubblica;

•

CHE in tale sede si era dato atto della congruità di tutte le voci di bilancio, nonché
provveduto alle necessarie variazioni;

VISTE anche le successive variazioni apportate al bilancio di previsione;
DATO ATTO che, in prossimità dell'ultimo termine utile per apportare variazioni sostanziali
al bilancio (30 novembre), il responsabile del settore Finanziario ha richiesto ai vari
dirigenti/responsabili di servizio di segnalare eventuali ulteriori variazioni ritenute
necessarie per il regolare svolgimento delle attività comunali;
RILEVATO che a seguito delle segnalazioni conseguentemente pervenute si rende
necessario procedere alle variazioni di entrata e spesa, che in allegato e di seguito si
espongono, per quanto riguarda quelle più significative per importo:
PARTE CORRENTE
•

Finanziamento di maggiori spese per i servizi sociali integrati per 61.500,00 € circa;

•

•
•

•

Ridistribuzione delle risorse su diverse voci afferenti le spese per il personale
dipendente, con finanziamento di maggiori spese complessive per circa 12.000,00
€, principalmente dovute al personale somministrato;
Ridistribuzione delle risorse su alcune voci riferite al pagamento delle utenze degli
edifici pubblici, senza effettiva maggiore spesa da finanziare;
Finanziamento di ulteriori spese per circa 180.000,00 € per servizi di istruzione e
sociali a fronte della destinazione di specifici contributi ottenuti da parte di enti
sovrapposti (Stato, Regione e Provincia) per 120.000,00 € e con utilizzo di
economie per la restante parte;
Previsione di maggiori spese per contributi nel settore culturale, a fronte
dell’organizzazione di manifestazioni varie per circa 12.000,00 €;

PARTE INVESTIMENTI
•

Viene prevista la restituzione di una quota di oneri di urbanizzazione per circa
5,000,00 €;

DATO ATTO che le suddette spese sono finanziate in parte con risparmi su altre voci di
spesa ed in parte con maggiori entrate già accertate e anche specificatamente destinate;
DATO ATTO che la spesa di 61.500,00 € per servizi sociali integrati, sopra indicata, è in
parte finanziata con prelievo dal fondo di riserva ordinario per 33.478,77 €;
DATO ATTO, conseguentemente, viste le considerazioni sopra riportate, di apportare al
bilancio di previsione le variazioni risultanti dall'allegato “A” al presente atto per quanto
riguarda il bilancio di competenza e dall'allegato “B” per quanto riguarda il bilancio di
cassa;
TENUTO CONTO che la gestione del bilancio, fino al momento attuale, risulta effettuata
nel rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, così come determinato in sede di previsione e
successive variazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Settore Finanze e
Personale in merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, disponibile
agli atti d'ufficio;
Con n. 10 voti favorevoli, n.0 contrari e n. 5 astenuti ( Benaglia Francesco, Soliani
Gianluca, Allegretti Vanni, Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa) legalmente espressi per alzata
di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA
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•

DI APPORTARE al bilancio di previsione 2019 - 2021 le variazioni di cui agli allegati
al presente atto (Allegati A e B, rispettivamente per il bilancio di competenza e di
cassa).

•

DI DARE ATTO che le medesime variazioni devono intendersi apportate anche al
Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2019 – 2021 ed al piano
triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021.

•

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.

•

DI DICHIARARE la presente deliberazione con apposita e separata votazione così
effettuata: voti favorevoli n. 10, n. 0 contrari e n. 5 astenuti (Benaglia
Francesco, Soliani Gianluca, Allegretti Vanni, Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa)
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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