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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 15/04/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta in videoconferenza

OGGETTO: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE.
L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di aprile alle ore 19:30 in
videoconferenza, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa in videoconferenza alla
seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti e/o collegati n. 17
Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.
del 15/04/2021). E' collegato in
videoconferenza 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.
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Lanzoni Chiara, Negri
Gloria e Pavesi Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti e /o
collegati i Signori Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BACCHIAVINI LUCA
BENATTI DIRCE
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Deliberazione n. 13 del 15/04/2021

Deliberazione n. 13 del 15/04/2021
pag. 2

AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n.2 del 25/03/2020,stante la persistenza dello stato di emergenza,
prorogato 30.04.2021, con Decreto Legge 4 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid
19” convertito in Legge 12/03/2021 n. 29 ed il D.P.C.M. del 14.01.2021, a causa del
permanere del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 17.12.2020 relativa all'approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 e la deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del
22.12.2020, di approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda la parte
finanziaria;
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha stabilito di effettuare una prima
ricognizione della situazione di bilancio, al fine di adeguare alcuni stanziamenti di entrata e
spesa alle nuove condizioni verificatesi rispetto al momento di predisposizione dello
stesso, tenuto conto sia del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID_19, che
dell’entrata in possesso di diverse informazioni finanziarie ormai evolutesi in forma
definitiva, soprattutto con riferimento alla quantificazione definitiva delle quote parte di
spesa dei servizi gestiti attraverso l’Unione Bassa Reggiana, oltre che alla comunicazione
definitiva di nuovi o maggiori contributi da parte degli enti sovraordinati;
DATO ATTO, inoltre, che si rende necessario destinare una quota dell’avanzo di
amministrazione derivante da contributi pervenuti negli ultimi giorni dello scorso anno
(8.613,60 €), al finanziamento della spesa cui gli stessi erano finalizzati;
DATO ATTO che in data odierna è stato approvato il Rendiconto del 2020 con proprio atto
nr. 12;
RIBADITO che si rende quindi necessaria la programmazione per tempo di specifiche
spese a fronte di contributi statali e regionali ottenuti, per i quali i criteri di concessione
prevedono l’effettuazione delle rispettive spese in tempi assolutamente contenuti;
EVIDENZIATO che le principali voci di bilancio interessate dalle variazioni che con il
presente atto si propongono sono:

PARTE CORRENTE
• Previsioni di una voce di entrata riferita al canone unico patrimoniale a sostituzione
delle precedenti voci riferite ad Imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni e
COSAP per un importo di 242.944,00 €;
• Previsione di contributo regionale per attività culturali (L.R.37/1994) in maggior
parte da trasferire ad altri enti, in quanto il Comune di Guastalla funge da capofila
per la presentazione dei progetti ammessi (22.000,00 €);
• Finanziamento di minori entrate sul Fondo di Solidarietà da parte dello Stato per
28.000,00 €, in parte attraverso contributi della Regione per maggiori interessi
pagati a seguito sospensione rate mutui con istituti privati a seguito del sisma del
2012;
• Adeguamento degli stanziamenti relativi ad alcune voci di spesa riferiti ai sevizi
gestiti in Unione con previsione di maggiori entrate per circa 43.000,00 € a
finanziamento di maggiori spese per circa 40.000,00 €;
• Integrazione finanziamento ad associazioni per 6.500,00 €;
PARTE INVESTIMENTI
• Destinazione di contributi statali specifici per progettazione opere di riqualificazione
ex ospedale (147.552,00 €) e per lavori di recupero di Via Ruggeri (90.000,00 €);
• Finanziamento incarichi professionali per nuovo assetto area esterna Palazzetto
dello Sport per 33.500,00 € e per adeguamento a normativa “sismica” 8.613,60 €;
• Finanziamento quota per restituzione alla Provincia di Reggio Emilia di fondi per
sgombero area per circa 11.700,00 €;
VISTO l'art. 175 del Dlgs. nr. 267/2000, così come modificato dai principi ispirati al vigente
ordinamento contabile, che regola tutte le fattispecie di variazione al bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che a finanziamento delle spese sopra evidenziate, oltre a quanto
precedentemente già indicato, sono anche utilizzate diverse economie di spesa su varie
voci di bilancio;
EVIDENZIATO che si rende necessario, per alcune spese correnti di importo limitato,
procedere a storni di bilancio fra una voce e l’altra anche con riferimento all’annualità
2022;
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 2021 e 2022,
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 2021);
CONSIDERATO che le medesime variazioni di cui sopra vengono apportate anche al DUP
del triennio 2021-2023;
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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. 4;
CON 12 voti favorevoli, n. 0 contrari, n.5 astenuti (Allegretti Vanni, Iafrate Vincenzo,
Rodolfi Elisa, Soliani Gianluca e Benaglia Francesco) espressi verbalmente dai 17
componenti il Consiglio Comunali presenti e/o collegati;
DELIBERA
1)DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di Previsione, come evidenziate negli allegati
”A” - “B” - “C” ed in premessa del presente atto amministrativo.
2)DI DARE ATTO che le medesime variazioni vengono apportate anche al DUP del
triennio 2021-2023.
3)DI DARE ATTO, altresì, che con la presente variazione non vengono alterati gli equilibri
generali del bilancio e vengono conseguiti tutti gli obiettivi di finanza pubblica in materia di
pareggio di bilancio.
4)DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
5)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.
6)DI DICHIARARE con apposita e separata votazione ( n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari;
n.5 astenuti: (Allegretti Vanni, Iafrate Vincenzo, Rodolfi Elisa, Soliani Gianluca e Benaglia
Francesco), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
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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