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OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 29 novembre 2019 alle ore 17:30 sotto la presidenza del sig. dott. Enrico BERTI,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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COGNOME E NOME
FONTANINI prof. Pietro, Sindaco
ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico
BARILLARI dott. Giovanni
BASALDELLA sig.ra Claudia
BATTAGLIA dott.ssa Elisa
BERTI dott. Enrico
BERTOSSI dott. Enrico
BORTOLIN dott. Mirko
CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria
CIANI sig. Alessandro
CIGOLOT sig. Fabrizio
CUNTA sig. Andrea
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
DELLA NEGRA sig. Gianfranco
FORAMITTI dott. Paolo
FRANZ dott. Maurizio
GIACOMELLO rag. Carlo
GOVETTO avv. Giovanni
IOAN dott.ssa Lorenza
LAUDICINA dott.ssa Francesca
LIANO rag. Domenico
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COGNOME E NOME
LIGUORI dott.ssa Simona
MARIONI dott.ssa Elisabetta
MARSICO rag. Giovanni
MARTINES dott. Vincenzo
MELONI dott.ssa Eleonora
MICHELINI rag. Loris
PATTI dott. Lorenzo
PAVAN sig. Carlo
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PIRONE dott. Federico Angelo
PITTIONI sig. Antonio
PITTONI sen. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
RIZZA sig. Riccardo Salvatore
ROSSO dott.ssa Sara
SCALETTARIS avv. Pierenrico
VALENTINI sig. Marco
VENANZI dott. Alessandro
VIDONI sig. Luca Onorio
ZANOLLA rag. Michele
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Assenti N. 2

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA
dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOT sig. Fabrizio, FALCONE sig. Antonio, FRANZ dott.
Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, MANZAN dott. Giulia, OLIVOTTO avv. Silvana.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/02/2019 esecutiva ai sensi di legge è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2019 è stato approvato il
Rendiconto della gestione 2018, da cui si evince un risultato di amministrazione disponibile
pari a € 7.841.698,71 e una quota destinata a investimenti di € 701.267,42;

−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2019 con variazione al bilancio
2019-2021 è stato applicato avanzo di amministrazione disponibile pari a € 6.799.698,58

−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/06/2019 di variazione al bilancio 20192021 è stato applicato avanzo di amministrazione disponibile pari a 170.000 per un
applicazione complessiva di € 6.969.698,58;

−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/09/2019 di variazione al bilancio 20192021 è stato applicato avanzo di amministrazione disponibile pari a 581.600 per un
applicazione complessiva di € 7.551.298,58;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19/07/2019 di assestamento al

bilancio 2019-2021 e verifica degli equilibri, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di variazione al bilancio 2019-2021, ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D.Lgs.
267/2000, che si riferisce principalmente alle seguenti esigenze, maggiormente dettagliate
nell’allegato alla presente deliberazione:
PARTE CORRENTE
−

Recepire le variazioni di alcune entrate relative a finanziamenti comunitari, in particolare, a
trasferimenti provenienti da amministrazioni centrali e dall’Unione Europea, apportando
conseguentemente le modifiche alla parte spesa;

−

Prevedere l’incremento relativo all’entrata straordinaria derivante da sentenza n. 44/2019
della Corte di appello di Trieste per oneri di esproprio e parziale accantonamento a Fondo
contenziosi per la quota riguardante i soggetti appellanti in Cassazione;

−

Prevedere altresì l’entrata straordinaria relativa ad un risarcimento da compagnia
assicuratrice;

2019/91 pag n.2

Allegati
n. 4

−

Prevedere il maggiore accertamento relativo all’attività di verifica e controllo dell’IMU, da
destinarsi interamente a Fondo Crediti Dubbia esigibilità, alla luce dell’andamento delle
riscossioni;

−

Adeguare per l’anno 2020 le previsioni relative alla gestione del sistema locale servizi Sociali
a seguito dell’accertamento di nuovi finanziamenti dalla regione e recepire per l’anno 2019 la
minore compartecipazione a carico del Comune nella gestione associata;

−

Adeguare gli stanziamenti delle spese di personale coerentemente con l’andamento registrato
a seguito di mobilità interne e slittamento di assunzioni;

−

Integrare le previsioni di alcune voci di spesa, tra cui spese diverse di funzionamento, utenze
e, spese per turismo, istruzione e cultura, ecc., nonché registrare alcune economie di gestione;

−

Destinare la quota di maggiori entrate correnti e straordinarie costituenti avanzo economico,
al finanziamento di spese di investimento;

PARTE INVESTIMENTI
−

Prevedere la modifica del finanziamento di alcune opere per le quali era previsto il ricorso
all’indebitamento;

−

Prevedere gli stanziamenti di entrata e spesa relativi a finanziamenti statali e regionali in
materia di sicurezza;

−

Integrare alcuni interventi già previsti, nonché alcune manutenzioni di modesta entità;

−

Prevedere accantonamenti a favore di opere da iscriversi nel piano triennale 2020-22, in vista
dell’approvazione del livello minimo di progettazione previsto;
Visto l’allegato A) che evidenzia il dettaglio delle variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175

c. 2 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’allegato B) che evidenzia le variazioni di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
Dato atto che contestualmente si procede a variare il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, approvato in sede di Bilancio di Previsione 2019-21, relativamente alle modifiche delle
fonti di finanziamento e alle integrazioni (allegato C) come da schede allegate predisposte dal
Servizio Amministrativo Appalti;
Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, ai sensi dell’art. 239 c. 2 del D. Lgs.
267/2000, che si allega quale parte integrante e contestuale al presente atto;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, nonché Responsabile del Servizio
Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
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1. Di approvare, ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D. Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di
previsione 2019-2021 di cui all’allegato A) parte integrante alla presente deliberazione;
2. Di approvare contestualmente le variazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche,
come da allegato C);
3. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art.
193 del D Lgs 267/2000;
4. Di trasmettere al Tesoriere la presente variazione, come risultante da allegato B), per il
seguito di competenza.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Vice Presidente della Commissione
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere Del Torre, per il successivo intervento
dell’Assessore Laudicina e per la discussione che ne consegue.
(esce il Consigliere Liguori – presenti n. 36)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Bertossi, Capozzi, Del Torre,
Giacomello, Liano, Martines, Patti, Paviotti, Pirone, Scalettaris e Venanzi (n. 11).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli, il voto contrario dei Consiglieri
Bertossi, Capozzi, Del Torre, Giacomello, Liano, Martines, Patti, Paviotti, Pirone e Venanzi (n. 10)
e l’astensione del Consigliere Scalettaris.
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R.
n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)
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