
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 112   DEL 02/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AL PIANO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2021/2023 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023.-
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO ANNO 2020

L’anno 2021 il giorno 2 del mese di Novembre   alle ore 12.21, in Castelnovo ne’ Monti nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:
Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bini Enrico  Sindaco  Presente
Ferrari Emanuele  Vice Sindaco  Assente
Severi Paolo Giorgio  Assessore  Presente
Borghi Chiara  Assessore  Assente
Manfredi Lucia  Assessore  Presente
Valentini Daniele  Assessore  Presente

PRESENTI N. 4
ASSENTI    N. 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marziliano Matteo il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sig. Bini Enrico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE
 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;

 la Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, l’elenco annuale
2021 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;

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

DATO ATTO che  con  precedenti  deliberazioni  si  è  provveduto  ad applicare  quota parte  dell’avanzo  di
amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO che l’avanzo libero calcolato sulla base delle risultanze della certificazione covid presentata
entro il mese di maggio 2021, viene rideterminato sulla base della comunicazione del MEF in €. 263.359,55 il
luogo di €. 354.645,55;

RICHIAMATA in particolare la deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 28/9/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si  provvedeva alla variazione della destinazione dell’avanzo di amministrazione 2020
precedentemente disposta con la deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 27/04/2021;

DATO ATTO CHE l’avanzo di amministrazione libero applicato con precedenti deliberazioni ammonta ad €.
214.897,00 e presenta pertanto una disponibilità residua di € 48.462,57;

DATO ATTO CHE si  rende necessario applicare al bilancio di previsione 2021/2023 una ulteriore quota
dell’avanzo disponibile per l’importo di €. 48.000,00;

VISTO l’art.187  comma 2  del  D.LGS 267/2000 che  disciplina  l’utilizzo  della  quota  libera  dell'avanzo  di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato e quantificato ai sensi delle vigenti disposizioni, che può
essere utilizzato con provvedimento 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'articolo 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. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di
amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità,  per  finanziare  lo  stanziamento  riguardante  il  fondo crediti  di  dubbia  esigibilità  nel  bilancio  di
previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce;

DATO ATTO CHE:
 non esistono debiti fuori bilancio da finanziare; 
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 la gestione finanziaria del comune sia per la parte corrente che per la parte relativa ai residui risulta
in equilibrio, risulta pertanto possibile destinare la quota dell’avanzo di amministrazione libero di €.
48.000,00 a finanziamento:

- di spese di investimento per €. 18.000,00 per Riqualificazione energetica e ristrutturazione del Palazzo
Ducale;
-  di spese correnti  a carattere non permanente relativi  a interventi di progettazione per la rigenerazione
urbana per €. 30.000,00;

RILEVATO CHE, in esito alla richiesta presentata dal  Settore Pianificazione, Promozione e Gestione del
Territorio si rende necessario prevedere la spesa di €.30.000,00, ricorrendone i presupposti, per il rimborso
degli oneri di concessione già versati all’ente;

ATTESO CHE tale spesa trova allocazione nella parte corrente del bilancio, può essere finanziata mediante
utilizzo  dei  proventi  derivanti  dagli  oneri  concessori,  stanziati  al  titolo  4^  dell’entrata,  con  conseguente
incremento degli oneri applicati alla parte corrente per un totale complessivo pari ad €. 175.676,56;

DATO  ATTO inoltre  che  per  il  verificarsi  di  alcuni  fatti  nuovi,  non  previsti  né  prevedibili  in  sede  di
approvazione del bilancio per il corrente esercizio, i responsabili di settore hanno evidenziato la necessità
di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 e si rende pertanto necessario procedere
ad una variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa relativi
alla parte corrente;

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere ad aumentare gli stanziamenti relativi alle seguenti spese
della parte corrente che vengono così riassunte per missioni e programmi:

Missione 1 - servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – servizi istituzionali, generali e di gestione – 
viene incrementata la spesa relativa a spese economali per gli uffici per l’importo di euro €. 900,00
Viene incrementata la spesa per servizi postali € 200,00

Missione 5 - tutela dei beni e delle attività culturali
Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura 
viene incrementata la  spesa per  trasferimenti  ASC relativa a progetti  in  ambito culturale,  finanziata con
contributi regionali per pari importo  €. 6.000,00

Missione 6 - politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 – sport e tempo libero 
viene aumentata la spesa per gli interessi riferiti ai mutui in essere con ICS €. 4.680,00 

Missione 7- turismo
Programma 1 – sviluppo e valorizzazione del turismo 
Viene incrementata la spesa per interventi in campo turistico sportivo relativa ad oneri fiscali non previsti  

€. 7.135,00

Missione 8 - assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 1 – urbanistica e assetto del territorio 
viene  incrementata  la  spesa  per  interventi  relativi  alla  rigenerazione  urbana finanziati  per  €.  30.000,00
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile          €.    43.351,76
viene incrementata la spesa per restituzione oneri di urbanizzazione          €     30.000,00

Missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Programma 3 – rifiuti
Viene incrementata la spesa per servizi di igiene ambientale (arrotondamento) €.   .   1,00

Missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Viene incrementata la spesa per acquisto vestiario personale manutenzione strade €.   350,00
Viene incrementata la spesa per l’esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale

€.  8.158,84

Missione 11 - Soccorso Civile
Programma 1 - sistema di Protezione Civile
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Viene incrementata la spesa per interventi nel campo della Protezione Civile €.  3.000,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 4- reti e altri servizi di pubblica utilità
Viene incrementata la spesa per trasferimenti ad unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano per la
gestione associata del SUAP €. 487,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 1 - fondo di riserva
Viene incrementato lo stanziamento relativo al fondo di riserva ordinario, nel rispetto dei limiti imposti dalla
normativa €.  18.085,40

DATO ATTO che le maggiori spese sopra indicate vengono finanziate da maggiori entrate e minori spese; 

ATTESO CHE, per la parte relativa al conto capitale, occorre provvedere all’incremento, alla diminuzione o
alla previsione dei seguenti interventi:  

Aumento di spese di investimento non previste nella programmazione dell’ente 

investimento Importo
prima  della
variazione  

Importo
dopo  la
variazione

Modalità  di
finanziamento

ACQUISTO DI BENI 
MOBILI €. 0 €. 15.500,00

Oneri  di
urbanizzazione

Aumento dell’importo di opere previste nel piano delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale
2021 - annualità 2021

investimento Importo
prima  della
variazione  

Importo
dopo  la
variazione

Modalità di finanziamento 

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA  E
RISTRUTTURAZIONE
DEL  PALAZZO
DUCALE-

€.
1.792.466,74

€.
4.688.466,74

18.000,00 euro applicazione avanzo libero
700.000,00 euro contributo regionale
2.178.000,00 euro assunzione mutuo

 DATO ATTO che risulta necessario variare il programma delle Opere Pubbliche 2021/2023, come risulta dai
prospetti allegati, elaborati sulla base dalle schede descrittive ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D. Lgs n.
50/2016 (Allegato 1);

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative con riferimento a spese urgenti non previste
ne’ prevedibili in sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio per le seguenti motivazioni:

 Prevedere  la  spesa  di  ristrutturazione  di  palazzo  ducale,  per  poter  procedere  con  l’affidamento
dell’incarico di progettazione e la relativa richiesta di concessione di contributi alla Regione Emilia
Romagna con scadenza il 30 novembre; 

 provvedere all’acquisto di un mezzo, in sostituzione di quello obsoleto attualmente in uso;

ASSUNTI conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, che testualmente recita:  “Ai sensi dell’’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine”

VISTO il prospetto allegato inerente le variazioni di bilancio da disporsi per le finalità suesposte (allegato A);
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RITENUTO necessario  apportare  al  Bilancio  2021/2023 e  al  D.U.P.  2021/2023 e  al  piano  delle  opere
pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, le conseguenti variazioni di bilancio da disporsi per le finalità
suesposte e indicate nel prospetto allegato al presente atto (allegato A e B);

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, verranno sottoposte
all’esame dell’organo di revisione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio e della
Ragioneria,  in  ordine  rispettivamente  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;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati, 

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 (allegato B);

DI VARIARE il programma delle Opere Pubbliche 2021/2023 e come risulta dai prospetti allegati, elaborati
sulla base dalle schede descrittive ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 (Allegato 1);

DI VARIARE il D.U.P. 2021/2023 per la parte investimenti relativamente all’incremento o alla previsione dei
seguenti interventi come segue:

Aumento di spese di investimento non previste nella programmazione dell’ente 

investimento Importo
prima  della
variazione  

Importo
dopo  la
variazione

Modalità  di
finanziamento

ACQUISTO DI BENI 
MOBILI €. 0 €. 15.500,00

Oneri  di
urbanizzazione

Aumento dell’importo di opere previste nel piano delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale
2021 - annualità 2021

investimento Importo
prima  della
variazione  

Importo
dopo  la
variazione

Modalità di finanziamento 

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA   E
RISTRUTTURAZIONE
DEL  PALAZZO
DUCALE-

€.
1.792.466,74

€.
4.688.466,74

18.000,00 euro applicazione avanzo libero
700.000,00 euro contributo regionale
2.178.000,00 euro assunzione mutuo
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DI DARE ATTO CHE la presente variazione comporta variazioni che incidono sugli equilibri di bilancio ai
sensi di quanto previsto dall’art. 9 della L. 243/2012 e art. 1 comma 466 della L. 232/2016 e che gli stessi
vengono rispettati per l’anno 2021;

DI SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 5
del Dlgs. 267/2000;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco                 Il SEGRETARIO COMUNALE 
Bini Enrico Marziliano Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)
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