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Viene presentato questa sera all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2019-2021. Il 
bilancio del Comune è un documento che ha un grande valore, perché descrive le risorse finanziarie che l’Ente ha a 
disposizione, indica da dove provengono e come l’Amministrazione comunale pensa di impiegarle per il bene della 
comunità. Leggerlo, quindi, permette di essere consapevoli delle scelte compiute dagli Amministratori comunali. 
Purtroppo, però, il bilancio rimane un documento contabile molto complesso: presuppone conoscenze specialistiche e 
utilizza un linguaggio tecnico e questo lo rende sicuramente di difficile lettura.

La stesura del Bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di San Giovanni del Dosso, si è rivelato essere un passaggio  
complicato per gli equilibri da raggiungere, per le complesse procedure amministrative e per i vincoli finanziari e di 
assunzioni che continuano a limitare l’azione degli enti locali. Inoltre, nel nostro caso, non vanno dimenticati gli aspetti 
derivanti dal fallimento del referendum di fusione fra i comuni dell’Unione Isola Mantovana e lo scioglimento della 
stessa con la conseguenza che servizi  e funzioni trasferite e gestite dall’Unione tornano in capo al comune.

Il bilancio 2019/2021 per larga parte è ancora incentrato sulla ricostruzione post sisma 2012, le procedure di 
autorizzazione e finanziamento degli interventi di recupero delle abitazioni private sono a buon punto, mentre siamo a 
un passo cruciale per le opere pubbliche, sono già partiti gli interventi per il recupero della chiesa, per quanto concerne  
il patrimonio comunale a breve partiranno i cantieri per gli interventi riguardanti il cimitero e la vecchia sede 
municipale. Il piano investimenti inseriti nel piano triennale opere pubbliche 2019-2021 prevede i seguenti interventi: 
• riparazioni stradali per € 260.000,00 (capitolo 20403 bilancio di previsione 2019), 
• sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani via Roma zona centro € 350.000,00 sul 2019 e € 1.200.000,00 sul 

2020 (capitolo 20183 bilancio di previsione 2019).



Durante la stesura del bilancio di previsione si è prestata particolare attenzione alla situazione delle nostre strade per le
quali è sicuramente necessario intervenire un primo intervento sarà possibile realizzarlo grazie al contributo di €
40.000,00 previsto dalla legge di bilancio 2019 (Art. 1, comma 107, legge 30 dicembre 2018, n. 145) capitolo 20151.
Parlando di viabilità e sicurezza stradale non ci si può dimenticare della segnaletica a tal proposito sono stati stanziati €
12.000,00 per un primo intervento di sostituzione e messa a norma della segnaletica verticale.

Il completamento della pista ciclabile in corso di esecuzione permetterà di raggiungere il polo scolastico partendo da
Tramuschio frazione di Mirandola (MO) un opera realizzata nell’ottica di dare alla nostra comunità migliori servizi, ma
anche per tenere alta l’attenzione sulle nostre scuole con l’intento di favorirne una maggior attrazione. L’
amministrazione di San Giovanni del Dosso ha sempre dedicato grande impegno e posto molte attenzioni a favore
dell’istruzione impegno e attenzioni che trovano conferma anche in questo bilancio di previsione infatti alla missione 4
Istruzione e Diritto allo Studio sono stanziati 178.785,14€ .

I brillanti risultati raggiunti con la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, grazie soprattutto all‘impegno dei
cittadini dossesi, nel 2018 si è attestata oltre il 90%, rappresentano un fiore all’occhiello per l’amministrazione e ha
comportato un riconoscimento da parte di Mantova Ambiente concretizzatosi con l’installazione in alcuni punti del
paese di appositi cestini per la raccolta delle deieizioni animali.

Altro aspetto che ritengo degno di interesse gli stanziamenti previsti per la Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia) che riassumo brevemente:
• Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 70.600,00€;
• Interventi per gli anziani 29.500,00€;
• Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 11.300,00€
• Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 43.400,00€



Per quanto riguarda le entrate tributarie, come abbiamo visto, per il 2019 sono confermati i criteri e le aliquote 
approvate nel 2017 e confermate anche nel 2018.

Sempre sul fronte delle entrate il Fondo Solidarietà Comunale (FSC) è quantificato provvisoriamente per un importo 
pari ad €151.049,44 al netto dell’accantonamento.

E’ stato altresì accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità, che costituisce un’ulteriore garanzia in termini di 
equilibri di bilancio. Tale fondo viene quantificato in €7.888,34 per il 2019, €8.874,83 per il 2020 e €9.341,93 per il 
2021. Gli accantonamenti previsti rientrano nei parametri previsti dalla normativa. Così come rientra nelle percentuali 
previste dalla Legge il Fondo di Riserva di competenza, che per il 2019 ammonta a €6.000,00.

Al fine di facilitare la comprensione del bilancio di previsione, prima di illustrarlo per titoli, ho ritenuto necessario 
inserire alcune note esplicative.



È formata dalle entrate ripetitive (ad es. tributi e
versamenti dallo stato) e dalle spese per il
funzionamento ordinario del Comune (ad es. servizi
sociali, servizi scolastici, cultura, stipendi del
personale, acquisto materiali, rimborso del debito …)

Si compone delle entrate straordinarie (ad es.
accensione di mutui) che vengono utilizzate per
realizzare nuovi investimenti o per gli interventi di
manutenzione straordinaria (ad es. strade,
marciapiedi, scuole…)

PARTE CORRENTE
= il funzionamento 
ordinario dell’ente

PARTE STRAORDINARIA
= gli investimenti





Titolo 1°
Entrate 

tributarie

Titolo 2°
Trasferimenti 

correnti

Titolo 3°
Entrate 

Extra tributarie

Titolo 4°
Entrate in

Conto capitale

€ 634.350,00

Imposte, tasse e altre 
entrate tributarie
dell’ente compreso

il fondo di 
solidarietà comunale (FSC)

Contributi e trasferimenti
da Stato, Regione e 

altri enti
€ 245.780,00

Proventi dei servizi pubblici
dell’ente quali mensa 

trasporti ecc., proventi dei 
beni dell’ente quali fitti

Attivi, Cosap, entrate per 
repressione  illeciti quali 

Violazioni del CdS

Proventi per alienazione
beni del patrimonio e 

Immobili, oneri di 
Urbanizzazione, e contributi 

in conto capitale a fondo 
perduto

€ 665.000,00

€ 940.648,60



Titolo 5°
Entrate da

riduzione attività 
finanziaria

Titolo 6°
Accensione

prestiti

Titolo 7°
Anticipazioni da 

tesoreria

Titolo 9°
Entrate per

Conto di terzi

€ 0,00Alienazioni di 
partecipazioni

Assunzioni di nuovi 
mutui e prestiti. € 0,00

Eventuali anticipazioni
a breve del tesoriere

Partite di giro quali depositi
cauzionali, ritenute per 
conto dello stato e terzi € 582.000,00

€ 500.000,00

Titolo 5°
Entrate da

riduzione attività 
finanziaria



Titolo 1°
Spese correnti

Titolo 2°
Spese in conto 

capitale

Titolo 3°
Spese per 

incremento attività
finanziarie

Titolo 4°
Rimborso di 

prestiti

€ 1.740.504,86
Spese di funzionamento, di gestione,
del personale, prestazioni di servizi
e acquisti di beni, contributi a fondo

perduto a terzi

Investimenti dell’ente previsti nel 
Piano LL.PP., acquisti di

beni durevoli
€ 665.000,00

Acquisto di partecipazioni

Rimborso rate mutui in essere con 
privati e Cassa DD.PP.

€ 80.273,74

€ 0,00



Titolo 5°
Chiusura anticipazioni

da tesoreria

Titolo 7°
Spese per 
conto terzi

€ 500.000,00Restituzioni anticipazione
Al Tesoriere

«Partite di giro»
Quali restituzione di depositi

cauzionali, versamento di ritenute
allo stato e a terzi

€ 582.000,00

TOTALE ENTRATE
2019

€ 3.567.778,60

TOTALE SPESA
2019

€ 3.567.778,60



BILANCIO DI PREVISIONE 2019
ENTRATA SPESA

Avanzo di 
amministrazione €                                -

Disavanzo di 
amministrazioneFondo pluriennale 

vincolato €                                -

Titolo 1° €              634.350,00 
Titolo 1° €          1.740.504,86 

Titolo 2° €              245.780,00 
Titolo 3° €              940.648,60 Titolo 2° €              665.000,00 
Titolo 4° €              665.000,00 Titolo 3° €                                -
Titolo 6° €                                - Titolo 4° €                80.273,74 
Titolo 7° €              500.000,00 Titolo 5° €              500.000,00 
Titolo 9° €              582.000,00 Titolo 7° €              582.000,00 
TOTALE €          3.567.778,60 TOTALE €          3.567.778,60 
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Previsione Entrate 2019
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Previsioni Spesa 2019



Di certo non sarà sfuggito che le spese correnti incidono in modo sostanziale sui dati di bilancio tuttavia come
anticipato all’inizio dell’intervento il bilancio di previsione è ancora fortemente condizionato dalla gestione delle
opere post sisma 2012, per favorire l’avanzamento delle pratiche sia pubbliche che private l’ufficio tecnico è stato
potenziato con l’inserimento di tecnici sisma messi a disposizione da Regione Lombardia, il pagamento dei loro
stipendi transita sul nostro bilancio impattando in modo sostanziale proprio sulle spese correnti.

Gli obiettivi politici prioritari che ispirano la nostra azione amministrativa sono:
• una politica prudenziale nella costruzione del bilancio di previsione;
• l’ottimizzazione delle risorse a disposizione in interventi mirati;
• investimenti per il recupero del patrimonio comunale;
• interventi di qualificazione degli spazi pubblici e del patrimonio urbano e ambientale.

Il Bilancio di Previsione approvato con delibera di Giunta n°18 del 05/02/2019 è accompagnato dal parere favorevole
dell’Organo di Revisione che certifica la regolarità del prospetto contabile, la congruità e l’attendibilità delle previsioni,
la conformità della previsione dei mezzi di copertura finanziaria, la salvaguardia degli equilibri, il rispetto dei limiti
disposti dalle norme relative al concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il Vice-Sindaco con delega al bilancio

Mario Loddi


