COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 30/06/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: 5' PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 .
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:00, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
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

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

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto

Deliberazione n. 62 del 30/06/2021
OGGETTO: 5' PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28/1/2021 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023 e la relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 28/1/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la precedente deliberazione n. in data odierna con la quale sono state approvate le tariffe Tari
relative agevolazioni e riduzioni per l’anno 2021
RITENUTO in ordine a quanto sopra provvedere ad apportare al bilancio di previsione 2021-2023
la seguente variazione :
Gestione rifiuti :
diminuzione entrate correnti Tari di competenza per € 242.100,00 a seguito di agevolazioni e
riduzione per l’anno 2021 e conseguente diminuzione proporzionale del Fondo crediti di dubbia
esigibilità per €18.657,00 . Aumento trasferimento per Agenzia di ambito per € 464,95
Maggiori entrate :
5 per mille di € 686,74 e sanzioni amministrative per € 500,00 Fondo Funzioni fondamentali e
fondo TARI di € 220.856,95.
RITENUTO approvare le proposte sopra formulate, procedendo ai sensi del combinato disposto
dell’art. 175 del D Lgs. 18/8/2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione 2021-2023
competenza 2021 come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (allegato A)
VERIFICATO CHE
- permangono degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del T.U.E.L. 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’)” e garantisce un risultato di
competenza non negativo;
DATO ATTO che è stato richiesto ed acquisito in atti il parere favorevole dell’Organo
di Revisione,
ACQUISITI i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 T. U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sindaco: le variazioni al bilancio proposte sono conseguenti a quanto disposto con le delibere
precedenti in materia di rifiuti
Presenti n.12
Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Muratori, Chillari e Veronesi) espressi per appello nominale
DELIBERA

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021 – 2023 competenza 2021 per i motivi e
con le modalità espresse in premessa, così come risultante dall’allegato A) che forma parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000:
- del permanere degli equilibri di bilancio
- 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’)” e garantisce un risultato di
competenza non negativo;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente”.
Con successiva votazione dal seguente esito: 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Muratori, Chillari e
Veronesi) voti favorevoli, espressi, si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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IL SEGRETARIO GENERALE
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