COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 33 del 24/07/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019-2021 E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D. LGS
N. 267/2000.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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Assente
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PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 33 del 24/07/2019
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2019-2021 E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D. LGS
N. 267/2000
Illustra il Sindaco in modo dettagliato dando atto che la variazione è già stata presentata in
Commissione Bilancio.
Cons. Mastacchi capogruppo Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi: la gestione del bilancio ha
bisogno di intervento che consenta nel medio-lungo periodo di ricondurre la situazione alla
normalità, soprattutto per quanto riguarda i tempi di pagamento. In particolare ci sono le spese per
turismo, cultura e di oltre 400.000 euro che sono sproporzionati per un Comune di queste
dimensioni.
Alcune richieste di precisazione: perché aumenta la spesa per lo staff del Sindaco? Perché
aumenta la spesa per il teatro e la cultura?
Nella illuminazione pubblica è prevista una maggiore spesa di 59.000 euro per interventi tampone.
Il rischio rincorrendo problemi singoli è quello di perdere di vista il quadro generale. Servirebbero
non toppe ma una programmazione mirata. Il gestore va maggiormente controllato pianificando gli
interventi altrimenti si rischia di spendere due volte. Sulla bolletta energetica con le nuove
tecnologie ci sono possibilità di risparmi non irrilevanti. Lavorando insieme si possono trovare
soluzioni ottimali.
Abbiamo notato che viceversa sono stati tolti 21.000 euro sul dissesto idrogeologico: sono pochi
ma comunque sono tolti ad un settore in grave difficoltà
Sull’utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita delle azioni Hera: la critica riguarda non il fatto della
vendita sulla quale ci troviamo d’accordo, ma sull’utilizzo. La vendita fa venir meno la quota
corrispondente di dividendo per cui occorre essere molto attenti a come si investono i proventi e
possibilmente utilizzarli per interventi che determinino un risparmio di spesa almeno pari al minor
introito portato dai dividendi non per il fatto in sé, ma perché non sono investiti in attività che
producono risparmi equivalenti ai dividendi perduti.
Preannuncia voto contrario
Sindaco: i tempi di pagamento sono all’attenzione dell’Amministrazione. Sono già stati ridotti
rispetto al passato, ma vanno ulteriormente ridotti.
Staff: è in atto una ricerca di una nuova figura da assumere con le modalità di cui all’art. 90 del
Tuel per sostituire l’attuale Segretaria destinata a coprire un posto che si renderà a brevissimo
vacante per pensionamento.
Cons. Muratori capogruppo Muratori Sindaco: sul polo scolastico quali rischi comporta rinviarne la
realizzazione al 2020? Ci sarà un aumento dei costi?
Cons. Lodi capogruppo Centro Sinistra per Sasso Marconi: annuncia voto favorevole del gruppo
di maggioranza
Cons. Veronesi Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi: ci troviamo ad affrontare temi importanti
sui quali non abbiamo ricevuto risposta.
Le spese per il teatro e cultura aumentano di 5.000 euro, quelle per il comparto Turismo
gemellaggi ecc. sono attestate sui 400.000 euro. E’ sicuro che non si possano fare delle
ottimizzazioni in questi settori?
Sui dissesti idrogeologici ribadiamo: perché ridurre le risorse di un settore così delicato?
Sull’uso delle risorse: sarebbe interessante conoscere a quanto ammonta l’introito da oneri di
urbanizzazione e quanti ne sono stati spesi.
Hera: quante azioni sono state vendute e quante e quali spese sono finanziate con la vendita da
questa variazione? E’ possibile che siano state utilizzate per finanziare gli sfalci dell’erba?

Rag. Battistini : gli sfalci sono finanziati con altre voci (trasformazione diritto di superficie in diritto
di proprietà degli alloggi erp eccc..) Gli introiti da vendita delle azioni devono essere destinati ad
investimenti .
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione 325.000 euro è l’importo stanziato di cui 132.000
finanziano spese di manutenzione di parte corrente.
Vendita azioni Hera: oltre agli interventi già previsti la plus valenza realizzata all’atto della vendita è
stata impegnata in parte messa in sicurezza scuola materna eliminando l’esigenza di assumere un
mutuo; un’ altra parte è stata utilizzata per la illuminazione pubblica. Scuola materna per circa
40.000. Altre 4 opere finanziate con Hera: 45.000 per arredi, strade, cimitero, recinzione Villa
Marini. 95.000 per il nuovo impianto dei semafori. 40.000 euro per la posa della fibra ottica in
concorso con privati imprenditori.
Sindaco: la partecipazione alla vita cittadina è anche secondo la minoranza (Veronesi lo ha
sottolineato a proposito della festa di Ponte Albano) importante. Per questo le spese culturali sono
per noi importanti. Rispetto al turismo-feste: se si valuta l’aspetto della socialità cittadina queste
spese sono necessarie. Ciò non toglie che una specifica attenzione alla razionalizzazione della
spesa è necessario. Sul dissesto: l’osservazione è accolta per quanto riguarda la utilità dei piccoli
interventi.
Cons. Muratori: recinzione Villa Marini è cambiato l’importo? Con il decreto crescita come
vengono dati i fondi per l’efficientamento?
Annuncia voto di astensione.
Sindaco: per la recinzione di Villa Marini, l’importo è sempre lo stesso. Per l’intervento è
necessario il nulla-osta della Sovrintendenza. Il Decreto crescita stabilisce una quota per
popolazione su interventi non già previsti. Interventi affidabili entro ottobre. Sono 90.000 euro e
dovranno essere impiegati per l’efficientamento degli edifici pubblici
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 2 in data 11/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il DUP 2019-2021 e la relativa nota di aggiornamento contenente in allegato il
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 2019:
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, con quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione consiliare n. 12 in data 11/2/2019 con la quale si disponeva la vendita di Azioni
Hera per il finanziamento di opere pubbliche;
- la deliberazione consiliare n. 21 in data 4/4/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto”
1’ provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Piano triennale degli
investimenti 2019-2021;
- la deliberazione consiliare n.23 in data 17/4/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2018;
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 2018 che per quello stanziato nella
competenza 2019, 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;
VERIFICATO CHE
- la quota di Avanzo utilizzata rientra nei limiti previsti dalla legge di Bilancio 2019 – Legge
30/12/2018, n.. 145;
- ai fini dell’applicazione della quota di Avanzo, l’Ente non si trova in una delle situazioni previste
dagli artt. 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazione di Tesoreria) del
TUEL 267/2000;
- permangono degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del TUEL 267/2000;
- la variazione apportata con il presente atto è compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica -“Pareggio sui saldi di Bilancio (ex Patto di Stabilita’)” come disposto dai commi da 819 a
826 dell’art. 1 della legge 31/12/2018 n. 145 e garantisce un risultato di competenza non negativo
e come risulta dal prospetto allegato D)

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare
Bilancio nella seduta del 17 luglio 2019;
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
Presenti n.16
Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (Mastacchi, Chillari, Veronesi e Bignami) e 1 astenuto (Muratori)
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 2019-2021 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 2018 e dello
stanziamento di competenza 2019;
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 la variazione di assestamento generale apportata con il presente atto è
compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica -“Pareggio sui saldi di Bilancio (ex Patto di
Stabilita’)” come disposto dai commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge 31/12/2018 n. 145 e
garantisce un risultato di competenza non negativo (allegato D)
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 2019 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: 15 voti favorevoli e 1 astenuto (Muratori) 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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

