Atto n. 24

Seduta del 19/07/2018

Classificazione 4.2 Fascicolo N.1/2018

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 E VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.
267/2000
Prima Convocazione

Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,
si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:
TITOLO

Consigliere
Consigliere
Consigliere

NOMINATIVO
TOSI RENATA
ROSATI DAVIDE
FRISOTTI ENNIO
CLAUDIO
TONTI PAOLO
ANGELINI MASSIMO
PELLEGRINO ALFONSO

Consigliere

MAJOLINO SARA

Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

MUSSONI MONICA
GALASSI GABRIELE
PULLE' FABRIZIO
BOSCHETTI MARZIA
VANDI NAIDE
BEDINA ANDREA

Sindaco
Consigliere
Consigliere

PRES.

TITOLO
Consigliere
Consigliere

NOMINATIVO
RAGNI MARCO
RICCI PIER GIORGIO

PRES.

Pres.
Pres.
Pres.

Consigliere

TESTA GRETA

Pres.

Pres.
Pres.
Pres.
Ass.
G.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.

Consigliere
Consigliere
Consigliere

VESCOVI SABRINA
IMOLA SIMONE
GOBBI SIMONE
ANDRUCCIOLI
CHRISTIAN
GAMBETTI MARINA
CONTI CARLO
UBALDI FABIO
DELBIANCO ANDREA
CARBONARI STEFANIA

Pres.
Pres.
Ass.

Presenti: 22

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pres.
Pres.

Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Ass.

Assenti: 3

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
A, D.Lgs. 267/00) il Vice Segretario ad Interim Cinzia Farinelli.
Sono presenti gli Assessori: GALLI LAURA, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI PALAZZI
ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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INIZIO DISCUSSIONE UNIFICATA PUNTI 5) E 6) DELL’O.D.G.: ore 23:17
VOTAZIONE PRESENTE PUNTO: ore 00:34 del 20/07/2018

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera numero 46, predisposta in data 28/06/2018 dal Settore “Settore
05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio
“Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,
firmati digitalmente:
- Responsabile del Servizio interessato, MARULLO PIERPAOLO, in sostituzione del dirigente
competente FARINELLI CINZIA, in data 05/07/2018: Parere Favorevole;
- Responsabile del Servizio interessato, FOSCHI VITTORIO, in data 04/07/2018: Parere
Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, MARULLO PIERPAOLO, in sostituzione del dirigente competente
FARINELLI CINZIA, in data 05/07/2018: Parere Favorevole;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 42770 del
12/07/2018, depositato agli atti;
Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del
13/07/2018, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto, firmato digitalmente;
E’ unificata la discussione delle pratiche iscritte ai punti 5) e 6) dell’ordine del giorno;
Durante la discussione entra in aula il Consigliere Gobbi e si allontana il Consigliere Gambetti, per
cui i presenti sono n. 22 (compreso il Sindaco);
Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art. 20, comma 2 lett. d), Legge
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, firmato digitalmente, è allegato parte integrante e
sostanziale della deliberazione consiliare n. 23 assunta in pari data, fatta salva solamente la parte
del dibattito relativa alla votazione, la quale è allegata al presente atto;
Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente
esito:
Presenti

n. 22

Astenuti

n. 1

Votanti

n. 21

Favorevoli

n. 15

Contrari

n. 6

MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco

PARTITO DEMOCRATICO: Vescovi, Imola, Andruccioli, Gobbi
PATTO CIVICO OLTRE: Conti, Ubaldi

DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
2) di dare atto che i seguenti allegati, firmati digitalmente, sono parti integranti e sostanziali del
presente atto:
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A. Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020;
B. Relazione del Dirigente competente;
C. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari .
************
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:
Presenti

n. 22

Astenuti

n. 1

Votanti

n. 21

Favorevoli

n. 15

Contrari

n. 6

MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco

PARTITO DEMOCRATICO: Vescovi, Imola, Andruccioli, Gobbi
PATTO CIVICO OLTRE: Conti, Ubaldi
DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
************
La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
************

La seduta termina alle ore 00:35 del 20/07/2018

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
- Allegato A - Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020;
- Allegato B - Relazione del Dirigente competente;
- Allegato C - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 13/07/2018;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
DOCUMENTI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 42770 del 12/07/2018.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 46 del 28/06/2018.
OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 E VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.
267/2000

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017, immediatamente esecutiva, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e relativi allegati così come
previsto dalla normativa sull’ armonizzazione contabile (Art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs.
118/2011 e successive modifiche);
Vista la deliberazione di G.C. n. 169 del 24/05/2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018”;
Vista la deliberazione n. 9 del 26/4/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione
2017, che presenta un risultato di amministrazione pari a € 11.769.305.73, di cui parte accantonata €
9.850.028,09, parte vincolata € 429.775,48, parte destinata € 14.852,38 e parte libera € 1.474.649,78;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni e atti di variazioni:
-

-

Deliberazione di Giunta Com.le n. 5 del 11.01.2018 per variazione compensativa tra capitoli di
spesa inerenti il servizio elettorale, con differente macroaggregato;
Deliberazione di Giunta Com.le n. 90 del 22.03.2018 in seguito a riaccertamento ordinario
2017;
Deliberazione di Giunta Com.le n. 133 del 17.04.2018 e successiva ratifica da parte del Consiglio
Com.le n. 12 del 10.05.2018;
Determinazione n. 596 del 10.05.2018 per utilizzo quote destinate agli investimenti dal risultato
di amministrazione 2017;
Determinazione n. 720 del 05.06.2018 per variazione al Fondo Pluriennale vincolato e
stanziamenti correlati;
Deliberazione di Giunta Com.le n. 197 del 21.06.2018 per prelevamento dal Fondo rinnovi
contrattuali a seguito dell’ applicazione del CCNL 2016/2018 del personale non dirigenziale;
Deliberazione del Consiglio Com.le n. 19 del 21.06.2018 per Riconoscimento debito fuori
Bilancio e conseguente utilizzo quota risultato di amministrazione accantonato nel Fondo rischi
e contenzioso;
Proposta di Deliberazione di Giunta Com.le n. 255 del 26.06.2018 per variazione urgente
Bilancio di Previsione 2018/2020;

Visto l’art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di
riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza,
di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
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c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31
luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e
dell’assestamento generale di bilancio;
Visto che si rende necessario procedere all’ applicazione della quota accantonata nel risultato di
amministrazione per i rinnovi contrattuali per un importo di € 235.533,00 per ripristinare gli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018 relativi alle spese di personale in seguito al pagamento
degli arretrati contrattuali riferiti agli anni 2016 e 2017 del CCNL 2016-2018 del personale non
dirigenziale Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, così come risulta dall’ allegato “A” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Verificati gli stanziamenti di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione e ritenuto che
allo stato attuale non si rende necessario procedere ad ulteriori variazioni di Bilancio;
Vista in particolare la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega
alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge un sostanziale
equilibrio in termini di competenza, di cassa e sui residui;
Considerato che, allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che
permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio
economico-finanziario;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.
1, commi 463-508, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio) e tenuto in considerazione della
circolare del MEF del 20.02.2018 contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il
triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all’articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n.205
(Legge di bilancio 2018).
Considerato che il Piano Pluriennale degli investimenti 2018/2020 rimane invariato a seguito delle
variazioni proposte con il seguente atto;
Considerato altresì l’esigenza di procedere alla modifica/integrazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari ai fini di garantire il più efficace espletamento e conclusione delle procedure
relative alla vendita degli immobili comunali così da consentire il tempestivo finanziamento degli
interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche;
Vista la relazione del Dirigente competente con riferimento all’ analisi delle principali poste di Bilancio
e recante le valutazioni in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all’allegato “B” facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari modificato e integrato come da allegato “C”,
facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole del Dirigente/Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
Ordinamento EE.LL., per quanto di competenza;
Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Urbanistica/Edilizia Privata/Attività produttive e
SUAP, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., per quanto di competenza;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1) di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 approvato secondo lo schema di cui
al d.Lgs. n. 118/2011 la variazione all’ applicazione della quota accantonata nel
risultato di amministrazione per i rinnovi contrattuali per un importo di € 235.533,00
per ripristinare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018 relativi alle spese di
personale in seguito al pagamento degli arretrati contrattuali riferiti agli anni 2016 e
2017 del CCNL 2016-2018 del personale non dirigenziale Funzioni Locali sottoscritto
in data 21.05.2018, così come risulta dall’ allegato “A” quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di approvare la relazione del Dirigente competente con riferimento all’ analisi delle
principali poste di Bilancio e recante le valutazioni in ordine al rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, di cui all’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’allegato
“C” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di dare atto che , l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari costituisce adozione di variante nell’ambito del piano delle alienazioni e
valorizzazioni di cui all’ allegato “C”,in considerazione che lo stesso costituisce variante
agli Strumenti urbanistici e più precisamente modifica le destinazioni urbanistiche
delle due aree come rappresentato nella planimetria “Modifiche cartografiche al RUE.
Stralcio tavola 1 quadro B”, e di seguito descritto:
- a particella distinta in catasto al F. 2 mapp. 464 attualmente classificata dal RUE come “Acr1 - Art.
4.2.1 comma 1 lett. a - Zone prevalentemente residenziali,da considerarsi sature al fine del
mantenimento dell'equilibrio del carico urbanistico rispetto alle dotazioni di servizi e alle reti
infrastrutturali.” sarà riclassificata quale area “P - Art. 3.1.2 comma 6 lett. e - Zone per parcheggi
pubblici”.
- parte della particella distinta al F. 2 mapp. 77 di circa mq. 355, attualmente classificata dal RUE
come “P - Art. 3.1.2 comma 6 lett. e - Zone per parcheggi pubblici” sarà riclassificata quale area
“Acr1 - Art. 4.2.1 comma 1 lett. a - Zone prevalentemente residenziali,da considerarsi sature al
fine del mantenimento dell'equilibrio del carico urbanistico rispetto alle dotazioni di servizi e alle
reti infrastrutturali.”

5) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di
bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la
gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e
l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione così come risulta dalla relazione tecnica del responsabile del servizio
finanziario, allegato “B”;
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6) di dare atto che:
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento
della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n.118/2011;
- il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 463-508,
della legge n. 23272016 (pareggio di bilancio) e dalla circolare del MEF del 20.02.2018 contenente
chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui
all’articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come
modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di bilancio 2018).;

7) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ai
sensi dell’art . 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
8) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Farinelli, dirigente
del settore Servizi Finanziari – Affari generali – Risorse Umane e Sviluppo
Tecnologico;
9) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
d.Lgs. n. 267/2000;
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)
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IL VICE SEGRETARIO AD INTERIM
CINZIA FARINELLI
(Documento Firmato Digitalmente)
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