COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 26/07/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2018-20 E
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2018 (ART. 175, COMMA
8 E ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000).
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO
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Presente
Presente
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Presente
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PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 38 del 26/07/2018

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2018-2020 E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D. LGS
N. 267/2000

L’assessore Turrini illustra il contenuto del provvedimento: come giustamente osservato in
commissione bilancio si tratta di un provvedimento fortemente influenzato dalle vicende
meteorologiche dell’inverno scorso. Le forti nevicate hanno prodotto una spesa per lo sgombero
della neve e per le attività collaterali di messa in sicurezza delle strade che non era né poteva
essere prevista in tale misura avendo a riferimento gli ultimi anni. Al riequilibrio della spesa si è
provveduto con risparmi sulle spese di personale – posticipando alcune assunzioni (Ispettore di
Polizia Municipale, Addetto stampa ecc) ed altri aggiustamenti delle poste di entrata e di spesa di
importi minori. Il bilancio risulta pertanto in equilibrio, così come risulta in linea lo stato di
attuazione dei programmi previsti nel Dup e nel Peg.
Raimondi: “Sasso Libera”: come gruppo abbiamo apprezzato che la giunta abbia dedicato le
risorse disponibili ad interventi concreti che mirano ai veri interessi dei cittadini. In particolare
abbiamo apprezzato gli interventi in materia di sicurezza stradale ed in genere dedicati a rendere
più agibili le strutture di uso comune. Per questo voteremo a favore del provvedimento.
Fortuzzi: lamenta il fatto di non essere informato né dei lavori della commissione Bilancio né del
contenuto dei provvedimenti oggetto di deliberazione.
Sindaco: afferma che tutta la documentazione è stata posta a disposizione dei consiglieri nei modi
e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Salamone: “Un’Altra Sasso”: nel dare atto del proficuo lavoro informativo svolto dall'assessore e
dai funzionari comunali in sede di Commissione Bilancio – anche se il numero legale è stato
garantito solo dalla presenza della minoranza – non condivide alcune scelte operate. E’ vero che le
condizioni meteorologiche sono state particolarmente avverse ma con la entità della spesa
sostenuta probabilmente dal punto di vista della efficacia degli interventi qualcosa va migliorato. E
se è vero che parte delle risorse derivano da minori spese di personale è anche vero che con il
Programma delle assunzioni la amministrazione ha fatto scelte assai discutibili: l’assunzione di un
Ispettore di polizia municipale – ovvero di un profilo più direttivo che operativo – non garantisce più
presenza sul territorio e la stabilizzazione della figura professionale addetta all’Ufficio stampa, in
presenza di uno staff del sindaco la cui consistenza è già stata criticata in passato (si è arrivati ad
avere due segretarie del sindaco!), non convincono. Su questo ultimo punto in particolare il gruppo
ribadisce la propria contrarietà, non per la persona che è stimata e capace, ma per la valutazione
circa la utilità della funzione svolta ed anche sulla modalità che – pur nel totale rispetto delle norme
- stabilizza una figura che in origine era stata oggetto di scelta discrezionale.
Martini: “Centro-Sinistra Sasso Marconi, la Città che vogliamo”: nel provvedimento che viene
sottoposto alla attenzione del Consiglio si trovano le risorse per porre in sicurezza il territorio
soprattutto dal punto di vista della sicurezza stradale. Risorse necessarie che come tutte le risorse
destinate ad interventi manutentivi non danno visibilità ma che sono fondamentali per la comunità.
Per quanto riguarda il personale la stabilizzazione dell’addetto all'ufficio stampa va nel senso di
coprire attività che vanno ben oltre le esigenze degli organi e del sindaco – il cui staff nel tempo è
stato considerevolmente ridotto - in particolare ma che vanno a beneficio di tutta la struttura
evitando di reperire all’esterno attività e servizi con indubbio risparmio di costi.

Assessore Raschi: precisa che la scelta di assumere un Ispettore – che avrà anche funzioni di
direzione - è una scelta meditata proprio per rafforzare il controllo del territorio. Questo, nel quadro
del Progetto Sicurezza Urbana è lo scopo principale del potenziamento del Corpo.
Salamone: il fatto che lo staff del Sindaco si sia ridotto nel corso del tempo – così come il fatto che
l’amministrazione abbia per un certo periodo ridotto il numero degli assessori convenendo con le
critiche fatte dalla minoranza non può che essere considerato da noi che un successo delle nostre
battaglie. Annuncia il voto contrario del gruppo.
Sindaco Mazzetti: lo staff del Sindaco attualmente è costituito da una dipendente trasferita in quel
ruolo per mobilità dall’asilo nido, che svolge funzioni di segretaria, da un dipendente addetto al
supporto alla comunicazione ed informazione di tutto l’ente e da un addetto stampa part-time. Si
tratta di personale qualificato per lo svolgimento di una funzione - la comunicazione - che è
essenziale per costruire un proficuo rapporto di conoscenza da parte dei cittadini della attività della
amministrazione anche in termini di trasparenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE;
- la propria deliberazione n. 5 in data 7/2/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020 e
la relativa nota di aggiornamento;
- la propria deliberazione n. 12 in data 7/2/2018, con quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020, il relativo Programma triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco
annuale delle Opere Pubbliche 2018;
- la propria deliberazione n 23 in data 26/4/2018, con la quale è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2017:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 in data 14/2/2018 adottata in via d’urgenza con i
poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L. avente per oggetto: 1’
Provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e al programma
triennale delle Opere pubbliche;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 in data 18/4/2018 adottata in via d’urgenza con i
poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL avente per oggetto 2’ provvedimento
di variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Piano triennale degli investimenti 2018-2020
- la propria deliberazione n. 33 in data 23/5/2018 avente per oggetto” 3’ provvedimento di
variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Piano triennale degli investimenti 2018-2020”
VISTI:
- 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”;
- l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che:
2. 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;
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;
VISTA in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega
alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento
generale di bilancio;
VERIFICATE pertanto:
- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l’assenza di debiti fuori bilancio;
- l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione
CONSIDERATO che:
- a seguito di opportuna ricognizione da parte dei Responsabili di Area e U.O. unitamente al
Dirigente dell’Area di Staff, sono state evidenziate necessità di effettuare variazioni sia alla parte
corrente che alla parte investimenti come risultanti dagli allegati B) e C);
- è stata condotta, ai sensi dell’art. 147 –quinquies “Controllo sugli equilibri finanziari” del TUEL
una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale
dell’attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri di
bilancio;
- allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere necessario l’adeguamento
sia del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2017 che per quello stanziato nella
competenza 2018, giudicandoli congrui rispetto all’andamento delle entrate con minore grado di
riscuotibilità;
- gli stanziamenti del fondo di riserva ordinario, del fondo spese impreviste e del fondo di riserva
di cassa sono adeguati ai minimi di legge;
RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale
situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economicofinanziario;
ACCERTATO che le variazioni di bilancio sopra disposte sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica (pareggio di bilancio triennio 2018-2020), di cui ai commi 785 lettera a) 874 e 886 dell’art.
1 della legge 27/12/2017 n. 205 e come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la
lettera D) quale parte integrante e sostanziale
DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare
Bilancio nella seduta del 24/07/2018;
ACQUISITI agli atti
- il parere favorevole della Responsabile dell’U.O. Bilancio (responsabile anche dei Servizi
Finanziari) in ordine alla regolarità tecnica e contabilità della proposta, ai sensi dell’art. 49 del
TUEL 267/200;
- il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale

Fortuzzi: in sede di dichiarazione di voto annuncia il proprio voto contrario sul merito del
provvedimento
Presenti n. 13
Con 11 voti favorevoli e 2 contrari (Salamone e Fortuzzi) espressi a mezzo votazione palese
DELIBERA
1) di dare atto che, dall’analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di
bilancio, non emergono situazioni per le quali l’Ente sia obbligato ad attivare l’operazione di
riequilibrio della gestione (relazione Allegato A);
2) di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 e al Piano Triennale degli Investimenti la
variazione di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 come
risulta descritta negli allegati B) e C);
3) di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000:
a) del 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 economicofinanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti:
b) dell’adeguatezza dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione 2017 e dello
stanziamento di competenza 2018;
c) dell’adeguatezza ai minimi di legge dello stanziamento del Fondo di riserva ordinario, fondo
spese impreviste e fondo di riserva di cassa;
d) dell’inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D. Lgs 267/2000;
4) di dare atto che le variazioni di bilancio sopra disposte sono coerenti con i vincoli di finanza
pubblica (pareggio di bilancio triennio 2018-2020) , di cui ai commi 785 lettera a) 874 e 886
dell’art. 1 della legge 27/12/2017 n. 205 e come risulta dal prospetto che si allega alla presente
sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale
5) di dare atto che la Giunta Comunale dovrà provvedere con proprio atto deliberativo alle
modifiche che si rendono necessarie in conseguenza di quelle qui decise;
6) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 ai sensi
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
7) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’allegato 8/1 riportante i dati di interesse del
tesoriere (allegato E);
8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente”
Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli e 2 contrari (Salamone e
Fortuzzi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

