
Estratto dal processo verbale della seduta del 30-11-2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N.  36 del 30-11-2020

OGGETTO: Ultima variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 18:40 e seguenti, in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020,
n. 27 e secondo le modalità del correlato provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot.
3944 del 5 maggio 2020, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Straordinaria Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Diotallevi Giulio Consigliere Assente

Andreoli Diego Consigliere Assente

Stoppini Luna Consigliere Presente

Agnello Giorgio Maria Antonio Consigliere Presente

Pantaleoni Silvana Consigliere Presente

Brilli Mauro Consigliere Presente

Ursini Giacomo Consigliere Presente

Coccini Raffaela Consigliere Presente

Ortolani Fabiano Consigliere Presente

Trombettoni Federica Consigliere Presente

Properzi Biagio Consigliere Presente

Cipriani Marianna Consigliere Presente

Presenti n.   11 Assenti  n.    2

Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giorgio Maria Antonio
Agnello nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti .

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i
necessari pareri.



In prosieguo di seduta si passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna
come argomento n. 4 e che ha il seguente oggetto: ULTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 4
dell'o.d.g.: ULTIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 11
Astenuti 0
Votanti 11
Favorevoli 7
Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani.

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che
prende il numero 36 del registro delle deliberazioni, anno 2020.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità
del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 11
Astenuti 0
Votanti 11
Favorevoli 7
Contrari 4 Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20/05/2020 è stato approvato il Bilancio di-
previsione 2020-2022 e suoi documenti allegati;
con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 03/06/2020 è stato approvato il Piano-
Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2020-2022;
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28/07/2020 è stato approvato il-
Rendiconto di Gestione esercizio 2019;

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 30/09/2020 con la quale si dava atto che, ai sensi
dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, risultavano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla
base delle valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio in corso (2020) si concludeva mantenendo la
gestione in condizioni di pareggio;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa,

Comune di Cannara – Deliberazione Consiglio Comunale  n. 36 del 30-11-2020



al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle
spese correnti e in conto capitale;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore della legge di stabilità 2019 (legge n. 145/2018) è stato
abrogato il prospetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della
L.n.208/2015 (legge di stabilità anno 2016);

ACQUISITE le risultanze rimesse dai Responsabili di settore rispetto alle variazioni (scostamenti) in
parte entrata ed in parte spesa, da apportare al bilancio di previsione 2020-2022;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni, sia in parte entrata che in parte spesa, al bilancio di
previsione 2020-2022, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività
amministrativa, si ritiene di procedere con le opportune variazioni, dettagliate nell’ALLEGATO 1);

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione
del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente
accantonato;

DATO ATTO che, a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario, è stata verificata la
congruità dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso
quanto segue:
gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2020-2022 sono stati tenuti sotto costante-
controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine
normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate
dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte nel rispetto del
principio di pareggio;
la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio-
presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall’ALLEGATO prospetto sub 2) alla
presente deliberazione, in quanto le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 non
compromettono il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta-
a evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa; l'esigenza di dar corso in modo
tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

PRESO ATTO che i dati della gestione finanziaria, alla luce della situazione attuale, non fanno
prevedere un disavanzo, in quanto la gestione di competenza e la gestione dei residui risultano
in equilibrio;

VISTI INOLTRE:
il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal-
decreto legislativo n. 126/2014;
il vigente Regolamento di Contabilità;-

ACQUISITO il parere favorevole, espresso in data 19/11/2020 dal Dott. Stefano Minni, in qualità di
Titolare di P.O., Responsabile del Settore Economico-Finanziario dell’Ente, ai sensi ex artt. 49 e 147-
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso con Verbale n. 32 del
24/11/2020, acquisto al protocollo generale dell’Ente in data 25/11/2020 al n. 10146;

DELIBERA

Di apportare al bilancio di previsione 2020-2022, per le motivazioni rappresentate in premessa, le1)
variazioni riportate nel prospetto ALLEGATO sub 1), che si dichiara parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Di dare atto che:2)
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alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e
delle stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione
di pareggio, prospetto ALLEGATO sub 2);
non emergono ad oggi squilibri della gestione residui, né la necessità di adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;
non vige più l’obbligo di redazione e rispetto del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1,
commi 707-732 della L. n. 208/2015 (commi 819-826 Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 e
D.L.135/2018);

Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale.3)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

                         Il Segretario Comunale

         f.to dott. Giuseppe Benedetti

           Il Presidente

            f.to Giorgio Maria Antonio Agnello
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Oggetto: Ultima variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 19-11-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 19-11-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 28-12-2020 fino al 12-01-2021.

Cannara lì, 28-12-2020 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva

(art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 28-12-2020 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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