
Cognome e Nome

-5. PEZZINI  Marco Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

FERRARI  Marcella Presente

-7. RUFFINI  Antonella Presente

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 COPIA

Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 32
in data:  21-06-2021
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023

             L’anno  duemilaventuno addi  ventuno del mese di giugno alle ore 21:00 sala delle
adunanze, presso CENTRO SOCIALE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal
Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. GUARNERI  Chiara Presente

-3. FIAMMETTI  Marta

-9. PICENARDI  Ermes Assente

Presente

-1.

-10.MANZINI  Luigi Bruno Presente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.SUDATI  Alfio Presente

CALCINA  Emanuele

Totale presenti   10
Totale assenti   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariateresa CAPORALE con le
funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Pezzini e Guarneri per la
maggioranza, e Manzini per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con le seguenti proprie deliberazioni:
n. 13 in data 01.03.2021, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2021/2023, successivamente variato con propria deliberazione
n. 17 del 09.03.2021;
n. 14 del 01.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione
2021/2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
n. 11 del 01.03.2021 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-
2023 ed elenco annuale 2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021/2022 successivamente variato con propria deliberazione n. 16 del 09.03.2021;
n. 18 del 09.03.2021 è stata effettuata una variazione al bilancio di previsione finanziario
2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000;
n. 21 del 28.04.2021 è stata ratificata la delibera di G.C. n. 26 del 19.04.2021 avente per
oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023 (art. 175,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000)”;
n.28 del 28.04.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio 2020;

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2020, il risultato di
amministrazione  risulta così composto:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 534.161,19

RISCOSSIONI (+) 181.668,26 1.422.239,61 1.603.907,87

PAGAMENTI (-) 293.405,23 1.071.145,86 1.364.551,09

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 773.517,97

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 773.517,97

RESIDUI ATTIVI (+) 121.874,49 232.252,65 354.127,14

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 154.677,94 481.589,33 636.267,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (-) 23.779,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (-) 0,00



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (A) (=) 467.598,84

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 83.646,43

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 34.526,91

Totale parte accantonata (B) 118.173,34

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti 57.782,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 57.782,00

Parte destinata agli investimenti 51.777,00

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 51.777,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 239.866,50

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale
individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere
utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n.
126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove



non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di
cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato;

RITENUTO necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio
dell’esercizio 2021/2023– quota fondo destinata agli investimenti – per:
€ 6.600,00 Manutenzione straordinaria campo sportivo,
€ 44.000,00 Realizzazione parco giochi inclusivo;

VERIFICATA inoltre la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario
2021/2023 derivanti dall’analisi delle esigenze di spesa e all’andamento di acquisizioni delle
entrate;

VISTO INOLTRE:
Il Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero del 14-
gennaio 2020, che assegna al Comune di Pescarolo ed Uniti il contributo di € 50.000,00 per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per l’anno 2021;

- Il Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020, pubblicato in GU n. 289 del
20.11.2020, di “Attribuzione ai comuni per l’anno 2021dei contributi aggiunti pari
complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;-
La DGR n. 4531 del 07.04.2021, determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni di cui-
alla L.R. 4/2021 che assegna al Comune di Pescarolo ed Uniti risorse per l’importo
complessivo di € 30.000,00;

DATO ATTO che l’amministrazione intende utilizzare le risorse di cui sopra come segue:

€ 100.000,00, Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero del 14
gennaio 2020 e Decreto Ministeriale del 11.11.2020 così distinti:

€ 70.000,00 per Manutenzione straordinaria caldaia palestra comunale;-
€ 30.000,00 per Manutenzione straordinaria strade comunali;-

€ 30.00,00 DGR n. 4531 del 07.04.2021 come segue:
€ 30.000,00 per manutenzione straordinaria dell’illuminazione del campo sportivo;-

RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;

Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la



copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dai prospetti allegati sotto le
lettere b) quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISTI agli atti il parere favorevole:
del responsabile del servizio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti

DELIBERA

DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e1)
di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato a);

DI APPLICARE al bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023, ai sensi dell’art. 187,2)
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2020, come di seguito specificato:

Fondi accantonati Euro 0,00

Fondi vincolati Euro 3.000,00

Fondi destinati Euro 50.600,00

Fondi liberi:

Copertura debiti fuori bilancio Euro 0,00

Finanziamento spese di investimento Euro 0,00

Finanziamento spese correnti non permanenti Euro 0,00_____

TOTALE AVANZO APPLICATO Euro 53.600,00

DI DARE ATTO che gli investimenti riguardano:3)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE applicato € 50.600,00:
 € 6.600,00 Manutenzione straordinaria campo sportivo,-
€ 44.000,00 Realizzazione parco giochi inclusivo;-



€ 100.000,00, Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
del 14 gennaio 2020  e del 11.11.2020 così distinti:

€ 70.000,00 per Manutenzione straordinaria caldaia palestra comunale;-
€ 30.000,00 per Manutenzione straordinaria strade comunali;-

€ 30.00,00 DGR n. 4531 del 07.04.2021 come segue:
€ 30.000,00 per manutenzione straordinaria dell’illuminazione del campo sportivo;-

DI APPORTARE le conseguenti variazioni al DUP 2021/2023 relativamente agli stanziamenti4)
della sezione operativa parte 1 – anno 2021 e di inserire nella sezione operativa 2 relativa agli
investimenti i relativi interventi;

DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati5)
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;

DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.6)
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

DI DARE ATTO infine che l’Ente non fa sistematico ricorso all’anticipazione di tesoreria né7)
all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato previste dall’art. 187, comma 3-bis,
del D.Lgs. n. 267/2000.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito internet del Comune, nella sezione8)
“Amministrazione trasparente, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione
Opere Pubbliche.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dei dieci presenti e votanti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano COMINETTI F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE
__________________________ __________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 24-06-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .24-06-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 24-06-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariateresa CAPORALE



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li  21-06-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li  21-06-2021 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni


