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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 26/05/2022
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO A SEGUITO PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER LA RIGENERAZIONE URBANA SUL PROGETTO DI RECUPERO CENTRO
SOCIALE S.GIROLAMO, DENOMINATO "SAN GIROLAMO HUB - UN LUOGO PER
TUTTI"..
L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di maggio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.12 del 26/05/2022).
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 e Negri
Gloria.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE
BACCHIAVINI LUCA
BENATTI DIRCE
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO

Presente
Assente
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

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO A SEGUITO PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA
RIGENERAZIONE URBANA SUL PROGETTO DI RECUPERO CENTRO SOCIALE
S.GIROLAMO, DENOMINATO "SAN GIROLAMO HUB - UN LUOGO PER TUTTI".
Si dà atto che durante la trattazione dl punto n. 4 entrano i Consiglieri Murgia Pietro e Pavesi Erica. Il
numero dei presenti ascende a 14 unità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.2021 relativa all'approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 e la deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del
28.12.2021, di approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda la parte
finanziaria;
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale nel rispetto dei propositi di intervenire sul
recupero del proprio patrimonio immobiliare, in data 30.11.2021, ha inoltrato la propria
domanda di partecipazione a specifico bando regionale per il recupero dell’immobile
destinato a centro sociale nella frazione di S.Girolamo;
PRESO ATTO che il progetto presentato abbraccia come cronoprogramma di
realizzazione di spesa le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 ed ha un importo
complessivo di 642.508,96 € così ripartito:
•
•
•
•

anno 2022 30.000,00 €;
anno 2023 257.000,00 €;
anno 2024 257.000,00 €;
anno 2025 98.508,96 €;

EVIDENZIATO che la Regione Emilia Romagna ha assegnato al nostro ente un contributo
complessivo di 449.756,27 €, ripartito nella misura del 40% cadauna per le annualità 2023
e 2024 e del 20% per l’annualità 2025;
DATO ATTO che occorre procedere alle necessarie variazioni del bilancio di previsione
allo scopo di recepire l’intervento in argomento, posto che la Regione Emilia Romagna
richiede la comunicazione di copertura generale del progetto entro il corrente mese di
maggio 2022;
DATO ATTO, altresì, che la presente deliberazione è idonea ad apportare le necessarie
variazioni al bilancio del vigente triennio 2022_2024, mentre per quanto riguarda
l’annualità 2025 si terrà conto degli effetti conseguenti il presente atto nella
predisposizione del bilancio del prossimo triennio 2023_2025;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 6 del 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del rendiconto 2021 a seguito
della quale risulta possibile l’utilizzo di quote dell’avanzo di amministrazione nel rispetto
delle norme di legge e che questa amministrazione comunale intende utilizzare parte dello
stesso per il finanziamento della quota di 30.000,00 € in previsione per l’annualità 2022;
EVIDENZIATO che per le restanti annualità, oltre al contributo regionale, si intende
destinare a copertura dell’investimento una quota dei proventi degli oneri di
urbanizzazione, con possibilità di sostituire in seguito tale fonte di finanziamento anche
con altri mezzi propri che pervenissero a disposizione;
RIBADITO che la manovra di variazione di cui al presente atto si rende necessaria vista la
necessità di assicurare alla Regione Emilia Romagna la comunicazione di copertura
preventiva globale del progetto nei termini stabiliti;
EVIDENZIATO che le variazioni in argomento riguardano esclusivamente la parte in conto
investimenti del bilancio;
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;
RIBADITO che la presente variazione riguarda tutte le annualità del bilancio 2022_2024 e
che si terrà conto degli effetti conseguenti anche nella predisposizione del prossimo
bilancio per il triennio 2023_2025;
DATO ATTO che con la presente variazione viene mantenuto l’equilibrio generale del
bilancio in ogni sua forma prevista;
VISTI gli allegati elaborati, A – B -C, parti integranti e sostanziali del presente atto, dai
quali risultano nel dettaglio le movimentazioni di variazione afferenti il solo bilancio di
competenza;
CONSIDERATO che le medesime variazioni di cui sopra vengono apportate anche al DUP
del triennio 2022-2024;
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;
Uditi in proposito gli interventi e le osservazioni espresse dai consiglieri intervenuti alla
discussione, come da registrazione del verbale di seduta in atti;
CON 13 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuto (Allegretti Vanni) legalmente espressi
per alzata di mano dai componenti il Consiglio comunale presenti e votanti;
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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 2022 – 2024 e che si terrà conto degli effetti conseguenziali del presente atto in
sede di predisposizione del bilancio 2023_2025.
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. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari;
n. 1 astenuto: Allegretti Vanni), 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
GRECO RENATA
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