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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 26/07/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI,
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI ED ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2018 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS 267/2000..
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 19:38 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. 12 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.23 del 26/07/2018).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – 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:
Benatti Dirce
Leonardi Raffaella
Re Stefano
Risultano presenti gli Assessori:Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca, Lanzoni
Chiara.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

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

PRESENTI N. 12

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

Oggetto: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, VERIFICA
DEGLI EQUILIBRI GENERALI ED ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2018 - 2020 AI
SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS 267/2000.
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Corradini Alex. I presenti sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE l’articolo 193 del D. Lgs. n.267/2000 prevede che con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
l’organo consiliare provveda 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;
CHE tale verifica è 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 qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione dei residui, l’organo consiliare è tenuto ad adottare le misure necessarie a
ripristinare il pareggio;
CHE anche l’art. 175 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive
modifiche, riferito in generale a tutte le possibili forme di variazione al bilancio, al comma 8
stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale si attua la verifica di tutte
le voci di bilancio, al fine di assicurarne il mantenimento del pareggio, dando atto che in
caso di accertamento negativo occorre adottare le misure necessarie per il ripristino dello
stesso;
RILEVATO che il bilancio di previsione 2018 - 2020 è stato approvato in data 21/12/2017
con propria deliberazione n. 56 e che pertanto si rende ora necessario apportare alcune
modifiche alle voci inizialmente programmate, alla luce dei fatti subentrati in seguito a
successive e recenti modifiche normative, oltre che alla conoscenza di nuovi fatti di
impatto rilevante sulla gestione generale;
RISCONTRATO che l'attuazione dei programmi evidenziati nel documento unico di
programmazione (DUP) risulta in linea con con quanto in esso indicato e che non si

registrano variazioni sostanziali alla situazione a suo tempo prospettata, salvo per quanto
riguarda la conseguenza degli spostamenti contabili a seguito del presente atto
deliberativo;
VISTE tutte le variazioni finora apportate al bilancio di previsione 2018 -2020, con le quali
si è sempre dato atto del mantenimento generale degli equilibri, oltre che del rispetto del
saldo di finanza pubblica;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei Controlli interni” di cui alla Delibera Consiliare
n. 33 del 29/10/2015 ed in particolare il Capo II relativo al “Controllo strategico” e il Capo
VI che disciplina il “Controllo sulle società partecipate” in base al quale sono soggette al
controllo le società nelle quali la partecipazione del Comune di Guastalla è almeno pari al
5%;
DATO ATTO:
•

che a decorrere dall'anno 2015 sono stati attivati il “Controllo Strategico” e il
“Controllo sulle società partecipate” ;

•

che anche per l'anno 2018 sono in corso le relative procedure che, fino ad ora,
hanno dato risultati positivi nei termini illustrati al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che lo stato di avanzamento dei programmi, con particolare riferimento agli
investimenti programmati, evidenzia che sono stati attivati “ex novo”, ove necessario e
richiesto anche con l'approvazione di specifici progetti, i seguenti interventi (valori espressi
con arrotondamento alle migliaia di euro) :
• Approvazione perizie supplettive per il completamento delle opere di recupero post
sima di Teatro Comunale e Torre Civica per un valore di 100.000,00 €;
• Completamento del finanziamento del Palazzetto dello Sport, con quadro
economico finale pari a 3.250.000,00 €;
• Lavori di completamento dei lavori di Via Pieve – 2° stralcio per 115.000,00 €;
• Lavori di sistemazione di Piazzale Marconi per 128.000,00 €;
• Lavori di sistemazione aula magna della scuola media per 18.500,00 €;
• Lavori di riqualificazione di via Ponte Pietra superiore per 66.000,00 €;
• Erogazione contributo per realizzazione nuova rotonda sull'argine per Luzzara per
90.000,00 €;
EVIDENZIATO che non e’ stato materialmente possibile procedere ad ulteriori attivazioni
di investimenti, in alcuni casi in quanto si è in attesa di realizzare effettivamente idonee e
necessarie fonti di finanziamento a suo tempo programmate e, in altri, poiché è tuttora in
corso la relativa progettazione;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha provveduto, con l’ausilio degli uffici,
appositamente attivati dal responsabile finanziario dell'ente, ad effettuare un controllo,
oltre che sullo stato di attuazione dei programmi, anche sugli equilibri generali di bilancio,
comprese le partite a residuo;
RILEVATO che, in linea sostanziale, può essere confermato il permanere degli equilibri
generali di bilancio, compreso quello riferito alla finanza pubblica, anche se si rende
necessario procedere alla variazione per assestamento di alcune voci di entrata e spesa,
in conseguenza della necessità di adeguarle a nuove condizioni sopravvenute dopo la
stesura dei documenti ufficiali di bilancio attualmente approvati;
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DATO ATTO che, per quanto riguarda l'obiettivo di finanza pubblica, vista la sentenza della
Corte Costituzionale nr. 101 del 17 maggio 2018, sono previste prospettive ancora più
favorevoli rispetto a quelle a normativa attuale, in quanto gli avanzi di amministrazione,
precedentemente esclusi, dovranno essere considerati come partita utile ai fini del
raggiungimento del pareggio di bilancio;
DATO ATTO che per il 2018 il piano finanziario del Servizio Smaltimento Rifiuti è stato
approvato nei limiti di legge, per cui non si rendono necessarie operazioni finanziarie di
riequilibrio, avendo l'ente già operato in tal senso a tempo debito;
DATO ATTO che la presente ricognizione ed il conseguente assestamento, come da
allegato al presente atto, consentono il ripristino dell'equilibrio generale ed assoluto del
bilancio;
PRESO ATTO che la situazione dei residui degli anni precedenti, già comunque
accuratamente esaminata in sede di revisione ordinaria propedeutica alla formazione del
rendiconto 2017, non fa rilevare situazioni che possano negativamente influire sulla
situazione generale del bilancio, considerato anche che dalla suddetta revisione emerge
un risultato finale che accantona sul Fondo Crediti di dubbia esigibilità una quota che
rispetta la misura minima prevista dalle risultanze consuntive, allo scopo di garantire una
idonea copertura dei crediti di difficile esazione sul bilancio 2018, nel rispetto della vigente
normativa in materia;
EVIDENZIATO che le nuove condizioni principali che consentono le movimentazioni del
bilancio di cui al presente atto sono principalmente dovute a:
• possibilità, di cui l'amministrazione comunale ha inteso usufruire, di rinvio delle rate
in scadenza dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, con pagamento delle stesse
in 10 rate costanti decorrenti dal 2019;
• rimborso da parte degli organi ministeriali a ciò deputati delle somme non introitate
per mancato pagamento di IMU e TASI, causa inagibilità a seguito del terremoto,
per quanto riguarda le annualità 2017 e 2018;
• maggiori contribuzioni da parte di enti sovrapposti, da destinare a specifiche finalità
(principalmente per servizi scolastici ed accoglienza rifugiati);
• maggiori dividendi da società partecipate;
• alienazione immobilizzazioni finanziarie;
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;
EVIDENZIATO che fra le variazioni riportate nel suddetto allegato le voci di principale
rilevanza economica sono riferibili a:
•
•
•
•

maggiori contributi ministeriali a ristoro di minori introiti IMU anni 2017 e 2018 per
circa 43.000,00 €;
Contributi di Stato e regione per servizi scolastici (scuola materna ed asilo nido) per
circa 136.000,00€;
Contributo Ministeriale per gestione iniziative assistenziali rivolte ai rifugiati per circa
495.000,00 €, con iscrizione anche della corrispondente spesa;
Maggiori dividendi da società partecipate per circa 47.000,00 €;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Destinazione di parte dei proventi da vendita azioni IREN spa alla realizzazione di
una nuova rotonda nella frazione Tagliata (sulla via per Luzzara) per 90.000,00 €;
Applicazione della quota di 2.830,00 € di avanzo specificatamente vincolato ad
aumenti contrattuali al personale dipendente;
Aumenti contrattuali al personale dipendente per una maggiore spesa pari a circa
53.000,00 €, in parte coperta, oltre che dalla suddetta quota di avanzo, anche dal
fondo appositamente accantonato in sede di approvazione di bilancio;
Finanziamento di ulteriori spese per lavoro in somministrazione per 10.000,00 €;
Finanziamento di maggiori spese per servizi scolastici ed assistenziali, gestiti a
mezzo dell'Unione dei Comuni, con finanziamento principalmente derivante da
contribuzione di enti esterni sovrapposti o comunque con risparmi di altre voci
all'interno dello stesso servizio;
Spostamento di risorse per altri servizi gestiti a mezzo dell'Unione dei Comuni
senza nessuna maggiore spesa complessiva rispetto alle previsioni;
Finanziamento di maggiori spese rispetto alle previsioni iniziali per utenze
dell'illuminazione pubbliche per circa 102.000,00 €, dovute a conguagli consistenti
sugli esercizi precedenti;
Finanziamento di maggiori contributi alle scuole materne private per circa 61.000,00
€;
Finanziamento di maggiori spese sui servizi culturali per circa 24.000,00 €;
Utilizzo di risparmi di spesa derivanti dal posticipo delle rate dei mutui con la Cassa
DDPP per circa 103.000,00 €;

Dato atto che con le suddette variazioni, tra l'altro, vengono destinate ulteriori risorse
correnti a spese per investimento (per circa 47.000,00 € provenienti da maggiori
dividendi), andando quindi ad aumentare la cosiddetta virtuosità del bilancio dell'ente;
TENUTO CONTO che la gestione del bilancio, fino al momento attuale, risulta effettuata
nel rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, cosi' come determinato in sede di previsione;
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 dell’atto;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, disponibile
agli atti d'ufficio;
Con n.11 voti favorevoli, n.2 contrari (Rodolfi Elisa e Benatti Claudio) , n. 0 astenuti
legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e
votanti;
DELIBERA
1)
DI DARE ATTO, come previsto dagli artt. 175 e 193, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, che a seguito della manovra generale di variazione che si dispone con il
presente atto, viene verificato, mantenuto e garantito l'equilibrio generale del bilancio
dell'ente.
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2)
DI APPROVARE la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per
l’esercizio in corso, esposta ed evidenziata in premessa, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
2)
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2018 - 2020 le variazioni di cui agli allegati
al presente atto (Allegati A e B, rispettivamente per il bilancio di competenza e di cassa),
provvedendo conseguentemente all'adempimento di assestamento generale di bilancio
previsto dalla vigente normativa.
3)
DI DARE ATTO che le medesime variazioni devono intendersi apportate anche al
Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020.
4)
DI DARE ATTO che sono stati attivati il “Controllo strategico” e il “Controllo sulle
società partecipate” a decorrere dall'anno 2015, che, anche per l'anno 2018, sono in corso
le relative procedure che, fino ad ora, hanno dato risultati positivi nei termini illustrati al
Consiglio Comunale.
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.
6)
DI DICHIARARE la presente deliberazione con apposita e separata votazione (n. 11
voti favorevoli, n. 2 contrari: Rodolfi Elisa e Benatti Claudio, n.0 astenuti, immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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