
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 31   DEL 30/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO  :  VARIAZIONI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2021/2023  E  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023  APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 21.00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, 
sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bini Enrico  Sindaco  Assente
Severi Paolo Giorgio Consigliere  Presente
Borghi Chiara Consigliere Presente
Rivi Nicola Consigliere Presente
Boni Carlo Consigliere Presente
Ferrari Emanuele Vice Sindaco Presente
Manfredi Lucia Consigliere Presente
Valentini Daniele Consigliere Presente
Spadaccini Erica Consigliere Presente
Martinelli Claudia Consigliere Presente
Essadiki Abdelghani Consigliere Assente
Fiori Sabrina Consigliere Presente
Davoli Alessandro Raniero Angelo Consigliere Presente
Pigoni Paolo Consigliere Presente
Vassallo Nadia Consigliere Presente
Caselli Giorgio Consigliere Presente
Maioli Luca Consigliere Presente

Totale presenti:15
Totale assenti:2

Assiste il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il  Sig.  Ferrari  Emanuele  nella  qualità  di  Vice  Sindaco  assume la  Presidenza  e  riconosciuta  la  validità  della
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Caselli Giorgio – Martinelli Claudia– Rivi Nicola



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la  Deliberazione di Consiglio comunale. N. 106 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale venivano approvati il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 (ex d.lgs. 118/2011 – ex d.lgs. 126/2014) e
relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 e i relativi allegati e dalla quale risulta un avanzo di
amministrazione complessivo pari ad €. 3.489.448,91 così ripartito:

ACCANTONAMENTI E VINCOLI IMPORTI
Quota avanzo di amministrazione accantonato 1.937.976,03
Quota avanzo di amministrazione vincolato 438.805,86
Quota avanzo di amministrazione destinata agli 
investimenti

758.021,47

Quota avanzo di amministrazione libero 354.645,55
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 3.489.448,91

CONSIDERATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
sato applicato al bilancio di previsione 2021/2023 parte dell’avanzo 2020 per un importo di €. 1.125.900,95 così
suddiviso:
Quota avanzo di amministrazione destinata agli investimenti €. 758.021,47
Quota avanzo di amministrazione libero €. 306.182,98 
Quota avanzo di amministrazione vincolato €. 61.696,50

DATO ATTO CHE risulta  possibile  ed urgente applicare al  bilancio  di  previsione  2021/2023 parte  dell’avanzo
vincolato 2020 per l’importo di €. 28.170,30;

RITENUTO applicare l’avanzo di amministrazione vincolato di €. 28.170,30 a finanziamento di spese correnti;

RILEVATO CHE,  in  relazione  al  verificarsi  di  talune  condizioni  finanziarie  impreviste  all’atto  della  stesura  del
bilancio di  previsione causate principalmente dall’emergenza COVID 19 occorre  provvedere all’effettuazione di
diverse variazioni di bilancio;

RILEVATO inoltre che i responsabili di settore hanno evidenziato la necessità di apportare diverse  variazioni al
bilancio di previsione 2021/2023 per la parte corrente, necessarie alla gestione ordinaria  dei diversi servizi e che si
ritiene opportuno recepire attraverso apposita variazione;

DATO ATTO che le variazioni più significative vengono così riassunte:

Missione 1   Servizi istituzionali,  generali e di gestione  
Programma 1 – Organi istituzionali
Viene incrementata la spesa relativa alla comunicazione €. 25.000,00

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Viene incrementata la spesa relativa alla gestione economica-finanziaria €.   1.650,00
Viene incrementata la spesa per il funzionamento dell’organo di revisione contabile €.      600,00

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Viene incrementata la spesa relativa agli acquisti per manutenzioni patrimoniali €.    4.500,00

Programma 11 – Altri servizi generali
Viene prevista la spesa per iniziative nel campo della legalità €.   1.242,00
Viene incrementata la spesa per spese legali €. 10.000,00

Missione 7 Turismo
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Viene incrementata la spesa per interventi in campo turistico e della promozione del territorio



€. 10.000,00
Viene incrementata la spesa per interventi in campo turistico sportivo, per contrastare l’emergenza COVID19, ,
finanziata da contributi regionali €. 13.348,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio
Viene prevista la spesa per ripristino abusi edilizi, finanziata in parte da contributo provinciale fondo rotazione

€. 46.193,60

Missione   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
Programma 3 – Rifiuti
Viene incrementata la spesa relativa al servizio di igiene ambientale €. 146.942,00
Viene prevista la spesa per le agevolazioni  e le riduzioni  della tariffa rifiuti  solidi  urbani,  finanziata in parte da
contributo statale €. 148.964,00

Missione 11 Soccorso civile
Programma 1 – Sistema di protezione civile
Viene prevista la spesa per interventi urgenti di solidarietà alimentare, finanziata da contributi

€. 43.862,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Viene incrementata la spesa per trasferimenti all’Unione per la gestione associata dei servizi scolastici e sociali

€. 23.000,00

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Viene incrementata la spesa per l’acquisto di beni per i servizi cimiteriali €. 5.000,00

Missione 50 Debito pubblico
Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Viene aumentata la spesa relativa alle quote di capitale per ammortamento mutui extra Cassa DD.PP.

€. 2.500,00

DATO ATTO CHE le maggiori spese correnti vengono finanziate da minori spese e da maggiori entrate;

VISTI i prospetti allegati inerenti le variazioni di bilancio da disporsi per le finalità suesposte (Allegati A e B);

RITENUTO necessario apportare al Bilancio 2021/2023 e al D.U.P., le conseguenti variazioni di bilancio e storno
fondi da disporsi per le finalità suesposte ed indicate nei prospetti allegati al presente atto (Allegati A e B);

RILEVATO che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio ai sensi dei commi da 819 a 826
della Legge Finanziaria 145/2019 che ha modificato la L.243/2012;

VISTO il  parere  del  Revisore  dei  Conti  verbale  n.  17  del  25/06/2021,  assunto  al  protocollo  dell’Ente  in  data
28/06/2021 Prot. n. 9055 espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI altresì i seguenti pareri:
 parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio e della

Ragioneria,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  dell’atto  attestante  la  copertura  finanziaria
relativamente alle spese di cui all’art. 183 del D. lgs. n. 267/00 per le quali con l’approvazione del Bilancio e
successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti è costituito impegno sugli stanziamenti stessi;

VISTO l'art. 175 del Dlgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42 comma 4 del Dlgs. 267/2000;

UDITO, l’intervento dell’Assessore Valentini Daniele il quale fa presente che intende illustrare il presente punto
all’o.d.g. unitamente a quelli posti ai successivi punti n. 14 e 15 trattandosi di argomenti connessi tra loro.
Dopo  l’illustrazione  dell’Assessore  Valentini  Daniele  intervengono  più  volte  il  Consigliere  Vassallo  Nadia,  il
Consigliere Davoli Alessandro Raniero Angelo che preannuncia il voto contrario sul presente punto e l’astensione
sui punti n. 14 e 15 e dell’Assessore Valentini Daniele;



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:
1. tutti gli  interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati  nella registrazione integrale

della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente;
2. i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l’immodificabilità

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti:

- Presenti n. 15
- Votanti n.  13
- Voti favorevoli n.  11
- Voti contrari n. 2 (Davoli-Pigoni
- Astenuti n. 2 (Maioli-Vassallo)

DELIBERA

DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2021/2023 e al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, le
variazioni  descritte  in  premessa  e  dettagliate  nella  tabella  allegata  alla  presente  e  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale  fornendo al tempo stesso un quadro analitico delle variazioni sulla base dei capitoli del
PEG 2021-2023 (Allegati A e B); 

DI DARE ATTO CHE che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio ai sensi dei commi da
819 a 826 della Legge Finanziaria 145/2019 che ha modificato la L.243/2012;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti:
- Presenti n. 15
- Votanti n. 13
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 2 (Davoli-Pigoni)
- Astenuti n. 2 (Vassallo-Maioli)

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma
4 del Dlgs. 267/2000 per le seguenti motivazioni: necessità di reperire le risorse necessarie al funzionamento dei
servizi erogati dall’ente.



Approvato  e sottoscritto. 

IL Vice Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
Ferrari Emanuele Marziliano Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 


