COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 2 del 11/02/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari
All’appello risultano:
ANDREETTI ANGELO
SALVARANI MASSIMO
IMPERATO FRANCESCO
CIRIBANTI VANESSA
SCIRPOLI PASQUALINO
BRIONI ROBERTA
LICON ANDREA
BOSI DAVIDE
SAVAZZI ERMES
SOFFIATI GIANNI
TELLINI SONIA
PASOTTI LUCIA
PALOSCHI GINA
VOI GIAMPAOLO
FREDDI CLAUDIO
SALVATERRA LUCA
BINDINI ANDREA

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

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Previdi Lara..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREETTI ANGELO – nella sua qualità
di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto
al n. 2 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 2 del 11/02/2019
Il Presidente comunica l’adozione da parte della Giunta comunale della deliberazione n. 171 del
21/12/2018 avente per oggetto : “Quarto prelevamento dal fondo di riserva 2018 ai sensi art. 176 del
D.Lgs. n. 267/2000”.
Andreetti: “In data 21.12.208 la Giunta ha effettuato un prelievo dal fondo di riserva 2018, per far
fronte alla necessità dell’intervento di sostituzione urgente della caldaia della scuola primaria di
S.Antonio, I fondi a disposizione dell’Ufficio Tecnico non erano sufficienti, per cui si è provveduto a
prelevare euro 7.503,60. Il fondo pertanto viene ridotto dai 14.184,24 euro precedenti a 6.680,64
euro”.
Andreetti: “A seguito della segnalazione dell’Assessore Ghizzi Pierclaudio, si è evidenziato un errore
materiale nella verbalizzazione della Delibera n. 67 del Consiglio Comunale del 12.11.2018,
approvata poi nel Consiglio del 18.12.2018. A pag. 10 della Delibera, nella verbalizzazione
dell’intervento dell’as. Ghizzi, viene riportata la frase “Alcune zone illuminate non sono collegate
con la pubblica illuminazione (vedi scuole)….”. L’intervento dell’assessore invece era “Alcune zone
illuminate sono collegate con la pubblica illuminazione (vedi scuole)…”, per cui verrà tolta la parola
“non” dal verbale della Delibera n. 67 del Consiglio Comunale del 12.11.2018”.
Si allega verbale della Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 12.11.2018 con le opportune
correzioni, come sopra descritte.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
ANDREETTI ANGELO
(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.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 67 del 12/11/2018
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020 AI SENSI ART. 175 CO. 2 DEL
D.LGS. N. 267/2000 RECANTE IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari
All’appello risultano:
ANDREETTI ANGELO
SALVARANI MASSIMO
IMPERATO FRANCESCO
CIRIBANTI VANESSA
SCIRPOLI PASQUALINO
BRIONI ROBERTA
LICON ANDREA
BOSI DAVIDE
SAVAZZI ERMES
SOFFIATI GIANNI
TELLINI SONIA
PASOTTI LUCIA
PALOSCHI GINA
VOI GIAMPAOLO
FREDDI CLAUDIO
SALVATERRA LUCA
BINDINI ANDREA

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

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Albertoni Nadia, Previdi
Lara..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREETTI ANGELO – 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. 67 del 12/11/2018
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Visto il D.lgs. 118 del 23/06/2011, aggiornato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Considerato che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, ad
eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 26.02.2018 ad oggetto “Approvazione del DUP
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 e del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 05.03.2018 inerente l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 - parte contabile;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 02.03.2018 ad oggetto “Prelevamento dal fondo di
riserva 2018 ai sensi art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 29.03.2018 ad oggetto “Secondo prelevamento dal
fondo di riserva 2018 ai sensi art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30.04.2018 ad oggetto “Rendiconto della
gestione del Comune di Porto Mantovano per l’esercizio 2017. Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 04.06.2018 inerente l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 piano dettagliato degli obiettivi e della performance;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 14.06.2018 ad oggetto “Variazione al bilancio
2018/2020 ai sensi dell’art. 175 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 recante il Tuel”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 14.06.2018 ad oggetto “Terzo prelevamento dal
fondo di riserva 2018 ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 26.07.2018 ad oggetto “Variazione di
assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi artt. 175 e 193 del
D.Lgs. 267/2000. Bilancio di previsione 2018/2020”
Viste:
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
- la Circolare del MEF – RGS n. 5 del 20.02.2018 prot n. 26197 della Ragioneria Generale dello
Stato avente ad oggetto “Circolare contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il
triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all’art. 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”;
- la Circolare del MEF – RGS n. 25 del 03/10/2018 ad oggetto “Modifiche alla circolare n. 5 del 20
febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli
enti locali per l’anno 2018”;
Atteso che:
* la Legge n. 243/2012, in materia di pareggio di bilancio è stata modificata e integrata dalla Legge
164/2016 in particolare gli artt. 9 e 10;
* ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall’art. 9 della
2
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Legge 243/2012 la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017 gli enti debbano
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
* le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai
titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio;
* per gli anni 2017-2019, nelle entrate e spese finali, in termini di competenza, è considerato il
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente
dall’indebitamento. Non rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli
impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente;
Preso atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 101/2018, depositata il 17 maggio 2018,
contiene tre dichiarazioni di illegittimità costituzionale di altrettante disposizioni della legge di
bilancio del 2017, dichiarando incostituzionale l’irrilevanza ai fini del pareggio di bilancio,
dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV), finanziato con avanzo
d’amministrazione degli enti territoriali a partire dal 2020, pur rimarcando la necessità di una
vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi d’amministrazione e sulla corretta destinazione del
FPV;
Preso atto della Circolare del MEF n. 25 del 03/10/2018 ad oggetto “Modifiche alla circolare n. 5
del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da
parte degli enti locali per l’anno 2018”, secondo cui l’avanzo di amministrazione è entrata utile ai
fini del raggiungimento del saldo di finanza pubblica già dal 2018, confermando la possibilità di
applicare l’avanzo d’amministrazione 2017, all’esercizio finanziario 2018, oltre all’avanzo
d’amministrazione già applicato e da applicarsi a seguito degli spazi finanziari ottenuti dal MEF e
dalla Regione Lombardia;
Preso atto che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30 Aprile 2018 ad oggetto
“Rendiconto della gestione del Comune di Porto Mantovano per l’esercizio 2017. Approvazione” ,
l’esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un avanzo d’amministrazione complessivo di euro
4.895.288,82 composto come da seguente dettaglio:
Avanzo d’amministrazione 2017

€ 4.895.288,82

di cui:
Parte accantonata -

€ 415.020,22

di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017 € 335.654,30
di cui Fondo contenzioso € 60.000,00
di cui accantonam. per rinnovo CCNL Enti Locali 2016/2017 €
19.365,92
Parte vincolata per destinazioni specifiche di legge

€ 1.232.999,85

Parte destinata agli investimenti

€ 1.639.001,98

Parte disponibile, entro i limiti di cui al Pareggio di Bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2018, 27 dicembre 2017, n. 205 e secondo l’art.
187 del D.Lgs. n. 267/2000:

€ 1.608.266,77
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a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Ricordato che, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della RGS
Ragioneria Generale dello Stato – I.DE.P.A. n.20970 del 09.02.2018, sono stati attribuiti al
Comune di Porto Mantovano, spazi finanziari sul 2018 per un importo di complessivi €
1.625.000,00, da destinare ad opere pubbliche, finanziate con avanzo d’amministrazione 2017;
Atteso che, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 14.06.2018 di variazione al
bilancio, si è provveduto a destinare lo spazio finanziario citato, valido per l’anno 2018, di
complessivi € 1.625.000,00, per le seguenti opere pubbliche, finanziate nell’esercizio finanziario
2018, con avanzo d’amministrazione 2017:
€ 125.000,00 per miglioramento sismico dell’asilo nido di Via Foscolo;
€ 40.000,00 per miglioramento sismico palestra Via Einaudi;
€ 260.000,00 per campo di calcio Cà Rossa;
€ 995.000,00 per i lavori attinenti la realizzazione della Sala Polivalente presso il Drasso Park;
€ 22.900,00 per la manutenzione straordinaria di edifici pubblici;
€ 35.000,00 per la manutenzione straordinaria di scuole elementari;
€ 44.000,00 per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi;
€ 6.100,00 per la manutenzione straordinaria asilo nido;
€ 80.000,00 per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi;
€ 17.000,00 per l’estensione della rete di illuminazione pubblica nel territorio comunale;
-------------€ 1.625.000,00 Spazio Finanziario 2018 di cui al D.M. n.20970 del 09.02.2018 RGS Ragioneria
Generale dello Stato
Ricordato altresì che, con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 14.06.2018, si è
provveduto ad applicare all’esercizio 2018, quota parte dell’avanzo d’amministrazione 2017, per i
seguenti interventi:
-€ 30.308,79 alla spesa di parte corrente 2018, per finanziare gli arretrati contrattuali 2016/2017
spettanti al personale dipendente, di cui al nuovo CCNL Enti Locali, (arretrati 2016-2017 €
21.181,00), e per finanziare la spesa corrente una tantum di € 9.127,79, a titolo di rimborso alla
Regione Lombardia, delle spese riferite al Referendum per l’autonomia;
-€ 164.000,00 alle seguenti spese di investimento 2018, utilizzando quota parte dello spazio
finanziario comunale, finanziate con avanzo d’amministrazione 2017:
€ 80.000,00 per un impianto di videosorveglianza comunale;
4

Copia informatica per consultazione

€ 20.000,00 per un nuovo centralino telefonico comunale e altre attrezzature tecnologiche
necessarie a garantire la sicurezza del sistema informativo comunale, con particolare
riguardo agli obblighi di tutela dei dati personali, di cui al Regolamento Europeo per la
tutela della Privacy n. 679/2016, applicabile dal 25 Maggio 2018;
€

9.000,00 per la manutenzione straordinaria delle scuole dell’infanzia;

€ 45.000,00 per spese tecniche per studi/progettazioni, direzione lavori;
€

10.000,00 per attrezzature per servizi sociali;

Ricordato che, in data 28.03.2018, il Comune di Porto Mantovano, con riferimento alla
deliberazione della Regione Lombardia n. 7743 del 17.01.2018, ha presentato richiesta alla Regione
Lombardia per ottenere spazi finanziari verticali sul pareggio di bilancio 2018, prot. regionale n.
A1.2018.0050745 del 28.03.2018;
Atteso che in data 24 Settembre 2018 è pervenuta, dalla Regione Lombardia, comunicazione in
ordine al riparto dello spazio finanziario verticale sul pareggio di bilancio 2018 presentato a seguito
della citata deliberazione regionale n. 7743 del 17.01.2018, che comporta un ulteriore spazio sul
pareggio di bilancio 2018 di € 485.000,00 da destinare, con la presente variazione, alle seguenti
spese di investimento:
- € 400.000,00 per manutenzioni straordinarie strade e marciapiedi;
- € 85.000,00 per impianto di videosorveglianza;
Considerato che i Responsabili di P.O., in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio,
hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020, parte
corrente e parte in conto capitale, per adeguarlo agli obiettivi dell’amministrazione comunale;
Dato atto che la variazione in argomento risulta coerente con le regole di finanza pubblica di cui
alla Legge di Bilancio 2018 e come da Circolare MEF Ministero Economia Finanze – RGS
Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3.10.2018, mantenendo altresì l’equilibrio di parte
corrente e di parte in conto capitale, come da allegati prospetti contabili;
Ricordato che sono in corso di realizzazione le opere pubbliche per le quali il Comune di Porto
Mantovano ha ottenuto, dal Ministero dell’Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, lo
spazio finanziario 2017, di cui al D.M. n. 41337 del 14.03.2017, per complessivi € 420.000,00
(lavori di adeguamento sismico della Scuola Media Monteverdi per € 230.000,00 e le opere di
miglioramento sismico della Scuola d’Infanzia di Via Treves per € 190.000,00);
Atteso che, con la presente variazione, si provvede all’aggiornamento del quadro di utilizzo
dell’avanzo d’amministrazione 2017 come da seguente prospetto:
Deliberazione di
Consiglio
Variazione al
comunale n. 29 bilancio con
del 30 Aprile
DCC n. 42 del
2018
14.06.2018
Avanzo
d'amministrazione
2017 di cui
avanzo accantonato
per

4.895.288,82

-1.819.308,79

415.020,22

- 19.365,92
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Variazione di
bilancio con
DCC n. 48 del
26.07.2018

-50.000,00

Presente proposta Stanziamento dopo la
di variazione al
presente proposta di
bilancio
variazione al bilancio

-652.000,00

2.373.980,03
395.654,30

fondo crediti di
dubbia esigibilità

335.654,30

335.654,30

Fondo
contenzioso

60.000,00

60.000,00

per rinnovo CCNL
arretrati 2016/2017

19.365,92

- 19.365,92

Parte vincolata per
destinazioni
specifiche di legge

1.232.999,85

-

Parte destinata agli
investimenti

1.639.001,98

- 1.625.000,00

Parte disponibile

1.608.266,77

- 174.942,87

0,00

- 425.000,00
(investimenti per
la manutenzione
straordinaria
strade e
marciapiedi e per
la sicurezza
stradale)

807.999,85
14.001,98

-50.000,00

-227.000,00
per investimenti

1.156.323,90

Ricordato che con deliberazione n. 40 del 14.06.2018, è stato aggiornato il piano delle alienazioni e
il piano triennale lavori pubblici 2018/2020, stralciando la previsione di alienazione, nel 2018, di
un’area edificabile per l’importo di € 1.090.000,00 ed introducendo le opere pubbliche di importo
superiore ad € 100.000,00;
Ricordato altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 14.06.2018 si è provveduto al
finanziamento, mediante prelevamento dal fondo di riserva, di interventi di manutenzione
straordinaria presso la piscina comunale per l’importo di € 2.815,76, rideterminando il fondo di
riserva 2018 all’importo attuale di € 14.184,24 e il fondo di riserva di cassa 2018 all’importo attuale
di € 26.917,07;
Atteso che:
- viene aggiornato il DUP 2018/2020;
- l’Ente non si trova in condizioni di dissesto, né ha fatto ricorso e/o ha in corso anticipazioni di
tesoreria;
- che, come attestato dai Responsabili di P.O. con dichiarazione del 18.06.2018 e del 2.07.2018, non
risultano agli atti debiti fuori bilancio;
- non risultano agli atti regolarizzazioni di pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive
(verifica di cui al principio contabile 4/2 punto 6.3);
- il Responsabile finanziario, attesta il mantenimento degli equilibri finanziari tenuto conto che
quota parte delle entrate straordinarie di parte corrente, quali le entrate da violazioni del codice della
strada, da recupero evasione tributaria e da recupero evasione entrate extratributarie, vengono
destinate a spese impegnabili, solo ed esclusivamente, al verificarsi delle condizioni giuridiche per
l’accertamento dell’entrata, così come le entrate straordinarie, in conto capitale, derivanti dai
proventi a costruire-oneri di urbanizzazione possono essere impegnate al verificarsi
dell’accertamento (verifica di cui al principio contabile 4/2 punto 5.3.10);
Rilevato che, ai sensi dell’art. 162 comma 6 e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti
di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni comportano un fondo di cassa
finale presunto positivo al 31.12.2018 di € 1.580.963,81, come da allegato quadro generale
riassuntivo;
Visto l’allegato prospetto “Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”, da cui si evince che il
bilancio 2018/2020, aggiornato con la presente variazione, garantisce il rispetto preventivo dei
6
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vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020;
Dato atto che, sulla scorta delle comunicazioni del Settore Tecnico riferite all'andamento dei lavori
pubblici, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4/2 punto 5.3.11 al D.Lgs. 118/2011, non risulta, al momento della redazione della presente
proposta, necessario adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, in
conformità ai crono programmi delle opere pubbliche;
Considerato che i Responsabili di Posizione Organizzativa non hanno segnalato l’esistenza di
situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella
gestione dei residui;
Atteso che:
- il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell’avanzo d’amministrazione 2017 e il fondo
crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio finanziario 2018 sono congrui, come da verifica eseguita
dal Responsabile finanziario;
- il fondo ordinario di riserva 2018 pari attualmente ad € 14.184,24 e il fondo di cassa 2018 pari
attualmente ad € 26.917,07, risultano congrui rispetto all’attuale andamento delle entrate e delle
spese dell’Ente e delle necessità espresse dai Responsabili di P.O.;
- l’Ente non si trova in condizioni di dissesto, né ha fatto ricorso e/o ha in corso anticipazioni di
tesoreria;
- Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2018 di € 7.439.257,71 risulta aggiornato al 28.09.2018 ad €
8.075.801,45 di cui somme vincolate pari a 0,00 (zero), come rendicontazione presentata dal
Tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena;
- che il Responsabile del Settore Tributi, Controllo di Gestione, Società Partecipate ha comunicato,
con nota prot. n. 14801 del 03.07.2018, che in merito ai risultati 2017, le società partecipate dal
Comune (Apam spa, Siem spa, Tea Spa e Asep srl), hanno chiuso con un risultato positivo e ad oggi
non sono pervenute informazioni in merito ad eventuali squilibri di gestione 2018;
- non risultano agli atti regolarizzazioni di pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive
(verifica di cui al principio contabile 4/2 punto 6.3);
- il Responsabile finanziario attesta il mantenimento degli equilibri finanziari, tenuto conto che
quota parte delle entrate straordinarie di parte corrente 2018/2019/2020;
Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con propria deliberazione n. 44 del
14.06.2018;
Atteso che con PEC comunale del 25/10/2018, si provvede alla richiesta all’Organo di Revisione
dell’Ente del parere preventivo sulla presente proposta di variazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 coordinato e
integrato dal decreto legislativo 126/2014 ed in particolare gli articoli dal 227 al 232 del Tuel di cui
al D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Visto il D. Lgs. 126/2014;
Visto il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
Richiamati l'art. 42 e l'art. 38 comma 5 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Bilancio Ragioneria Finanze, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Bilancio Ragioneria Finanze, espresso in
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merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le variazioni al bilancio di previsione

finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 175 co. 2 del Tuel di cui al D.Lgs. 267/2000, come
risulta dai prospetti contabili allegati;
2. Di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio 2018/2020 indicati nel Tuel di cui al
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e al D.Lgs. 118/2011 e smi, come da allegati;
3. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione costituiscono
anche variazione ai documenti di programmazione correlati;
4. Di dare atto che il bilancio di previsione 2018/2020, così come modificato, è coerente con i

vigenti obiettivi di finanza pubblica di cui al Pareggio di Bilancio 2018/2020, come da
prospetto allegato, aggiornato con la presente variazione;
5. Di dare atto che rimane a disposizione un fondo di riserva ordinario e di cassa 2018

rispettivamente di € 14.184,24 e di € 26.917,07;
6. Di dare atto che la presente variazione non comporta un aggiornamento del fondo crediti di

dubbia esigibilità 2018, che rimane pari ad € 193.000,00, in coerenza con il principio
contabile applicato 4/2 punto 3.3, concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
7. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area
amministrativa e finanziaria Settore Ragioneria Finanze Bilancio;
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale unitamente agli

elaborati contabili di legge.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art: 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegati all’originale del presente atto):
1. Parere tecnico del Responsabile del servizio interessato del 25 Ottobre 2018;
2. Parere contabile del Responsabile di ragioneria del 25 Ottobre 2018;
3. Parere del Collegio Revisori dei Conti verbale n.11 del 30 Ottobre 2018,
pervenuto in data 30/10/2018 prot. n. 23278;
L’assessore Al Bilancio Boccanera Stefano illustra il punto all’ordine del giorno.
Boccanera legge l’intervento che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.
Alle ore 19.02 entra il consigliere Bosi.
Al termine dell’illustrazione si registrano i seguenti interventi.
Voi legge l’intervento che si allega e si trascrive integralmente: “Dalla Variazione di Bilancio di
questa sera, ciò che merge, è che di risorse ovvero soldi e possibilità di spesa, non mancano a questa
Amministrazione, come mai avvenuti in questi ultimi anni.
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Vedere infatti la possibilità nel corso del corrente anni, di applicazione e spesa dell’Avanzo
d’Amministrazione per euro 2.521.308, è cosa probabilmente mai vista nel nostro Comune. La parte
che rimane ancora dell’avanzo da destinarsi a spesa per investimenti, ora ammonta a euro
1.156.323, che, se ne sarà data la possibilità dalla nuova Legge Finanziaria, immagino destinerete
alla costruzione più che ristrutturazione, data la somma, della nuova Sede di Porto Emergenza, visto
che voi, dopo anni, non siete ancora riusciti a decidere di cosa fare del nostro C.S.I (Centro Servizi
all’Impresa), da tempo ormai vuoto e in progressivo deperimento strutturale, dove peraltro, come
ben sapete, sono presenti infiltrazioni d’acqua dal tetto. Purtroppo però, all’interno di questa
allocazione di risorse, vediamo un’ulteriore intervento di euro 65.000 a sistemazione Area Feste
Drasso Park, perché tale si chiama, anche se mai così denominata, che da sola ad oggi assorbe la
cifra di circa 1.200.000 euro, data dal costo di realizzazione, progettazione della nuova Sala
Polivalente con servizi, con spostamento cavi elettrici, e ora anche ,a modifica “aperture bar Drasso
Park” e opere connesse, anche se il bar non esiste più, senza dimenticare poi che si dovranno
spendere altri soldi per la realizzazione del secondo stralcio di lavori nonché porre mano alle
infiltrazioni delle grandinate di tale immobile. Ma quanto ci costerà alla fine tutto questo? Tanti,
troppi soldi, per un’area che di fatto non essendo nata come Centro Feste non sarà mai tale, ma solo
un costoso, non condivisibile, “ripiego”. Nel contempo attendono di essere affrontate altre
problematiche relative al nostro territorio. Voglio citarne solo alcune.
Penso ad esempio al rifacimento di P.zza della Resistenza, pesantemente ammalorata in più parti,
creata per essere solo pedonale, ma dove invece sostano e transitano furgoni e auto, peraltro
frequentatissima per più mesi all’anno da famiglie con bambini, oppure alla palestra della Scuola
Media, alla realizzazione di quanto previsto e approvato, anche da voi, nel Piano delle Ciclabili,
all’insufficiente spazio bibliotecario di Montata Carra, e tanto altro ancora.
Ma sappiamo che le priorità sono “soggettive” e come tali le scelte.
Notiamo peraltro che vengono destinati 50.000 euro per la sistemazione del patrimonio arboreo del
nostro Comune, con l’inizio di messa a dimora e creazione di più aree destinate al “bosco dei nuovi
nati”.
Dalle dichiarazioni dell’Assessore Ghizzi sui “social”, però non abbiamo letto nulla sulla
sistemazione dell’attuale “bosco dei nuovi nati” in località “Ca Rossa”, che andrebbe certamente
maggiormente piantumato, vista l’avvenuta moria di piante, nonché dotato di un adeguato sistema
di impianto di irrigazione, e quindi chiedo chiarimenti nel merito.
Chiedo altresì quante piante si prevede di acquistare, quante ne verranno destinate per singola area,
quanti soldi verranno destinati alla sistemazione delle singole aree, come si pensa di attrezzarle, e i
tempi previsti di realizzazione. Chiedo anche cosa si intende fare per le piante in Strada
Circonvallazione Est, visto che questo stanziamento risulterebbe in parte destinato anche a ciò.
Vogliamo far notare inoltre che le piante ora morte sul nostro territorio sono già parecchie, quindi vi
invito in primis alla sostituzione, prima di pensare a nuove piantumazioni, che sono sempre in ogni
caso, da noi viste in modo assai positivo.
Per quanto riguarda la spesa corrente, non vedo nessuna risorsa allocata per venire in contro al mio
Ordine del Giorno, nella quale chiedo un intervento del Comune a favore delle famiglie che, vista la
lista d’attesa al nostro nido, sono costrette a iscrivere i propri figli presso altre strutture.
I soldi a vostra disposizione lo permettono, visto che avete destinato, con questa Variazione di
Bilancio, ben 74.213.37 euro della spesa di “parte corrente”, che serve per il finanziamento dei
servizi comunali (stipendi personale, mense, trasporto scolastico ecc), ad investimento
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(realizzazione di opere), quindi il nostro NO, è solo una scelta politica, non certamente dettata dalla
mancanza di risorse o di risorse destinate ad altri Servizi Comunali.
A tal riguardo chiedo a cosa sono destinati i 30.786,66 euro previsti in incremento al capitolo
“contributi per attività sociali” che ora passerà dai 47.200 euro previsti, ai 77.986,66 euro.
Per quanto riguarda poi gli oneri di urbanizzazione, l’incassato ora ammonta a euro 209.000, ma a
breve tale importo si incrementerà di ulteriori 150.000 euro, per arrivare a 350.000 euro, somma che
molti Comuni, anche a noi vicini ci invidiano.
Inoltre l’introito derivante dalle sanzioni, ad oggi vede un “notificato” di euro 154.000 con un
introito di euro 115.000, dati sicuramente ben maggiori rispetto al trascorso anno.
Positivamente notiamo da ultimo, l’ulteriore stanziamento per euro 85.000 per l’impianto di
videosorveglianza che porta l’importo complessivo a 165.000 euro, dopo anni di assoluto
abbandono, e l’acquisto di nuove auto per la nostra polizia locale ancora deficitaria in termini però
di presenze numeriche e con il perdurare dell’assenza di un Comandante”.
Paloschi : “Pur avendo disponibilità di spazio finanziario per 1.625.000 euro, l’Amministrazione
non ha inserito in questo programma nessun intervento relativo alle ciclabili. Con un piano delle
ciclabili approvato definitivamente nel luglio di quest’anno, non è previsto nessuno degli interventi
contenuti nel documento, necessari per il miglioramento e la messa in sicurezza delle piste ciclabili
che attraversano il nostro territorio. Perchè? Inoltre tra le opere da finanziare vi è la Sala
polivalente, opera di cui ancora non si conoscono molti aspetti e su cui non siamo d’accordo. Il
nostro voto sarà quindi contrario”.
Ghizzi: “Sui 65.000 euro ex Tribune Drasso Park. L’intervento consiste in 2 aperture di
collegamento in due aree del parco. Daranno la possibilità di collegare 2 aree. Riguardo alla
piantumazione è un intervento importante. Oltre 600 piante da piantare per i nuovi nati dal 1
gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 nelle aree individuate nel novembre scorso. Nei 50.000 euro
verrà messa in sicurezza la manutenzione dei pioppi in Strada Circonvallazione in previsione della
sostituzione e piantumazione dove c’è bisogno. Riguardo ai 30.000 euro di illuminazione, ci sono
alcuni interventi da effettuare. Alcune zone illuminate sono collegate con la pubblica illuminazione
(vedi scuole) e bisogna riqualificarle con i LED. Le aree a verde saranno piantumate secondo un
progetto che si sta definendo. L’attuale bosco dei nuovi nati sarà mantenuto; va garantita l’
irrigazione durante il periodo dell’attecchimento da 2 a 3 anni, poi non più”.
Voi: “Non condivido il discorso sui boschi, sulla manutenzione e sull’assenza dell’impianto di
irrigazione”.
Sindaco: “Riguardo al maggior importo di 30.000 euro di contributi ci sono 3 linee di
contribuzione. Uno è già stato adottato: contributo alla parrocchia di Bancole che mette a
disposizione il suo campo sportivo. Si è aggiunto un contributo a Spazio Aperto parrocchia di
S.Antonio. Infine abbiamo il contributo della Fondazione Comunità Mantovana per i progetti
presentati dalle associazioni di volontariato. Sulla sala polivalente ricordo che i 100.000 euro
saranno finanziati dalla Fondazione per valorizzare il Drasso Park come luogo di comunità.
Riguardo le auto della Polizia Locale ne cambiamo 2: una l’ acquistiamo e una la sostituiamo”.
Pasotti: “Sull’illuminazione di Strada Spinosa?”.
Ghizzi: “Non è inclusa in questo lotto. Stiamo facendo interventi tra cui quello in via Don
Bertoldi”.
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Licon: “Provo profonda tristezza nel sentire che spendiamo troppo per la cultura, per rivalutare il
Drasso Park. Noi abbiamo avuto la fortuna di gestire questo spazio e noi spendiamo tutto per
cultura, sport e ambiente”.
Al termine degli interventi si passa alla votazione.
Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15.
Voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Pasotti, Paloschi).
Risultano assenti i consiglieri Bindini, Salvaterra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Voi, Freddi,
Pasotti, Paloschi), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
ANDREETTI ANGELO
(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.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 2 del 11/02/2019

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 04/03/2019 e sino al 19/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 04/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 2 del 11/02/2019

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 04/03/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
15/03/2019

Porto Mantovano li, 15/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

