COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 58 del 30/06/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 - ANNUALITA'
2020 E 2021
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

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

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara,
Bollani Davide..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 3 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 58 del 30/06/2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

•

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento
unico di programmazione per il periodo 2020 – 2022;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione - parte
contabile per il periodo 2020 – 2022 e assegnate le risorse ai responsabili di
servizio;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna con la
quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2019;

Richiamati:
- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire
variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella
parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
Preso atto che:
- i commi da 819 a 826 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 sanciscono
il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in
generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali
sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
- le norme di finanza pubblica prevedono che, ai fini del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, il bilancio di previsione 2020 – 2022 garantisca un risultato di
competenza nel triennio di riferimento non negativo, condizione che si evince
dallo schema sugli equilibri di bilancio inserito nell’allegato 1);
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Considerato che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna
immediatamente esecutiva è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2019
che riporta un avanzo di amministrazione di euro 3.037.776,57 così composto:
Avanzo accantonato per euro 354.709,94;
Avanzo vincolato per euro 1.096.778,35;
Avanzo destinato ad investimenti per euro 40.747,32;
Avanzo libero per euro 1.545.540,96;
- che nel corso dell’esercizio 2019 sono stati rispettati i vincoli di finanza
pubblica e in particolare i vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di
bilancio ;
- sulla base delle previsioni degli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2020 il
saldo di cassa presenta ad oggi un saldo positivo e che la proiezione del saldo di
cassa al 31.12.2020 risulta anch’essa positiva;
Rilevato che risulta necessario:
- procedere allo storno di risorse tra capitoli di spesa imputati a missioni e
programmi diverse al fine di procedere con la corretta imputazione degli
impegni di spesa;
- iscrivere a bilancio contributi a fondo perduto a destinazione vincolata
iscrivendo altresì la correlata spesa;
- finanziare tramite applicazione di avanzo accantonato per contenzioso spese
correnti non ripetitive per la difesa dell’Ente;
- iscrivere a bilancio l’entrata regionale finalizzata al finanziamento delle spese
per l’acquisto di dotazione tecnico strumentale per la polizia locale iscrivendo
contestualmente la correlata spesa e la quota di cofinanziamento comunale;
- iscrivere a bilancio spese d’investimento per la manutenzione straordinaria di
edifici e delle strade comunali utilizzando una quota di avanzo vincolato;
- iscrivere a bilancio spese correnti non ripetitive connesse agli adempimenti
previsti dalla LR 18/2019 per la rigenerazione urbana e territoriale utilizzando
avanzo vincolato;
- iscrivere a bilancio secondo esigibilità l’entrata di euro 500.000,00 di cui alla
Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 per la realizzazione di opere pubbliche in
materia di sviluppo territoriale sostenibile, efficientamento energetico,
rafforzamento delle infrastrutture, iscrivendo contestualmente le correlate spese
d’investimento che secondo il cronoprogramma vengono imputate sugli esercizi
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2020 e 2021;
Dato atto che:
- le spese in conto capitale sono state imputate negli esercizi 2020-2021 sulla
base del cronoprogramma delle opere redatto dal settore Lavori Pubblici e che
con successivo provvedimento del Consiglio Comunale verranno apportate le
variazioni al piano triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022;
- sulla base dell’art. 183 del Tuel “il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità”;
Ritenuto pertanto necessario adeguare gli stanziamenti della parte entrata e
della parte spesa del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, annualità 2020-2021
come da variazione riportata nell’allegato 1), che si sostanzia nelle seguenti
risultanze in termini di competenza:

Parziale
applicazione
avanzo di
amministrazione
Totale maggiori
entrate
Totale minori
spese
TOTALE
Totale minori
entrate
Totale maggiori
spese
TOTALE

2020
135.708,43

2021

2022

0,00

0,00

111.860,66

400.000,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

250.069,09

400.000,00
0,00

0,00
0,00

250.069,09

400.000,00

0,00

250.069,09

400.000,00

0,00

Preso atto altresì, ai fini dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019
che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna è stato
approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 che riporta
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un avanzo di amministrazione di euro 3.037.776,57 comprensivo della quota
accantonata a Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 234.870,74 ;
- il comma 2 dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce l’ordine di priorità per
l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione;
- il Comune di Porto Mantovano non si trova ad oggi nella situazione di dovere
provvedere al finanziamento con avanzo di amministrazione 2019 di debiti
fuori bilancio come verificato dal Responsabile del Servizio finanziario, ai fini
della predisposizione del Rendiconto 2019 e nemmeno nella condizione di
dovere provvedere al ripristino degli equilibri ex articolo 193 del D. Lgs.
267/2000 in quanto ad oggi la gestione risulta in equilibrio;
- risulta altresì congruo lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità
iscritto nel bilancio di previsione 2020 – 2022, come pure l’importo della quota
di avanzo 2019 accantonata per il Fondo crediti di dubbia esazione;
- la quota residuale di avanzo libero 2019 eventualmente da destinare alle
finalità di cui all’art. 193 del D. lgs. 267/2000 risulta pari ad euro 1.459.069,84;

Dato atto che con successivo provvedimento l'organo competente provvederà
all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e dei programmi
annuali di attività;
Dato atto altresì che la variazione al piano dei Lavori Pubblici 2020 – 2022
verrà demandata a successivo provvedimento di Consiglio Comunale;
Dato infine atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal
prospetto incluso nell’allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;
VISTI i seguenti allegati:
Allegato 1) relativo alla Variazione al bilancio di previsione – competenza e
cassa, comprensivo del quadro di controllo degli equilibri, delle risultanze di
bilancio e delle variazioni di interesse del Tesoriere;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’articolo n. 42 “Attribuzioni dei
Consigli”;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
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- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del
d. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del d. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2) di variare ed integrare il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022
come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020
e successive modificazioni, al fine di integrare la Sezione operativa per effetto
della presente variazione riportata nell’allegato 1), parte integrante del presente
provvedimento;
3) di apportare al Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 e 2021, le
variazioni in termini di competenza e di cassa risultanti dall’allegato 1) al
presente atto, costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che nelle risultanze finali sono così formulate in termini di
competenza:
2020
2021
2022
Parziale
135.708,43
0,00
0,00
applicazione
avanzo di
amministrazione
Totale maggiori
entrate
Totale minori
spese
TOTALE
Totale minori
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111.860,66

400.000,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

250.069,09

400.000,00
0,00

0,00
0,00

entrate
Totale maggiori
spese
TOTALE

250.069,09

400.000,00

0,00

250.069,09

400.000,00

0,00

4) di dare atto che:
- le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione di una quota di avanzo di
amministrazione accertato in sede di approvazione del Rendiconto 2019 di
euro 135.708,43 rappresentata da avanzo accantonato per euro 10.500,00 e da
avanzo vincolato per euro 125.208,43 destinata al finanziamento di spese
correnti non ripetitive e di spese d’investimento;
- conseguentemente, dopo dell’approvazione del presente atto, l’avanzo di
amministrazione 2019 complessivamente applicato nel corso dell’esercizio
2020 risulta essere di euro 322.392,43 come di seguito dettagliato:
- applicazione di avanzo vincolato per euro 225.421,31;
- applicazione di avanzo accantonato per euro 10.500,00
- applicazione di avanzo libero per euro 86.471,12;
complessivamente applicato a spese correnti non ripetitive per euro 117.599,59
e a spese d’investimento per euro 204.792,84;
5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162,
comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto incluso
nell’allegato 1) quale parte integrante e sostanziale, tenuto conto della quota di
avanzo libero eventualmente da destinare alle finalità di cui all’art. 193 del D.
lgs. 267/2000 che risulta di euro 1.459.069,84;
6) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai
sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Infine, il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile servizio ragioneria;
Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’Ass. Massara”.
MASSARA: “ Si tratta di una variazione di Bilancio per mezzo della quale andiamo a
prevedere in entrata maggiori risorse provenienti da disposizioni di cui vi parlerò a breve e
conseguentemente delle spese finanziate da queste maggiori entrate. Le maggiori entrate
previste derivano principalmente dal Fondo “Sostegno affitti e disagio economico” da parte di
Regione Lombardia. Un’altra maggiore entrata è derivante dal bando vinto, a cui abbiamo
partecipato come Polizia Locale, per l’acquisto di alcuni dispositivi in dotazione alla Polizia
Locale, per 5.747 euro. Sono inoltre previste entrate per i due interventi maggiori, cioè
l’applicazione dell’avanzo vincolato che, in quanto vincolato, verrà utilizzato per interventi di
rigenerazione urbana e interventi sul patrimonio comunale. C’è infine una maggiore entrata
che, come avrete anche letto, riguarda il contributo previsto ed erogato da Regione Lombardia
a favore dei Comuni lombardi. Si tratta di un contributo che ammonta complessivamente a
500.000 euro, di cui 100.000 euro vengono previsti e accertati nel 2020 e i rimanenti 400.000
euro vengono previsti e accertati nel 2021. La variazione che infatti si applica sul 2021
riguarda la rimanente parte dei 400.000 euro. Riguardo a come vengono utilizzati i 100.000
euro, quindi le modalità e anche i vincoli imposti da Regione Lombardia per l’utilizzo di
queste risorse, ne parlerà tra poco il collega, Ass. Ghizzi. Evidentemente sono i vincoli che
hanno poi determinato le scelte che abbiamo assunto. Questa, in sintesi, la variazione in
oggetto”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di
intervenire, pongo ai voti il punto n. 3”.
Consiglieri presenti al momento del voto in modalità telematica n. 16.
Risulta assente il consigliere Luppi.
Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini,
Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 4 (Bindini, Bastianini, Bettoni, Facchini).
Il consigliere Buoli non risulta connessa telematicamente e risulta assente al momento della
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata esecutività della
delibera.
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon,
Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 4 (Bindini,
Bastianini, Bettoni, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Il consigliere Buoli non risulta connessa telematicamente e risulta assente alla votazione per
l’immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

