
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 47   DEL 28/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
2021/2023,  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2021/2023,  MODIFICA
DELL'APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 20.30 , 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  Presente
Severi Paolo Giorgio Consigliere  Presente
Borghi Chiara Consigliere Assente
Rivi Nicola Consigliere Assente
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 Assente
Pigoni Paolo Consigliere Presente
Vassallo Nadia Consigliere Presente
Caselli Giorgio Consigliere Presente
Maioli Luca Consigliere Presente

Totale presenti:13
Totale assenti:4

Assiste il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig. Bini Enrico nella qualità di 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:

Vassallo Nadia – Caselli Giorgio– Spadaccini Erica



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 

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, necessarie alla gestione ordinaria dei diversi servizi e che si ritiene opportuno
recepire attraverso apposita variazione;

DATO ATTO che le variazioni più significative per la parte corrente vengono così riassunte:

Missione 1   Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma 4 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Viene incrementata la spesa relativa a sgravi e restituzione tributi     € 12.000,00

Programma 6 – Ufficio tecnico
Viene incrementata la spesa per l’anticipo delle spese relative al conferimento di incarichi per la progettazione di
opere pubbliche     € 10.000,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 – servizi ausiliari all’istruzione
Viene incrementato il trasferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano finanziato mediante
contributo del Dipartimento politiche della famiglia per centri estivi      €. 22.034,64

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Viene incrementata la spesa per trasferimenti ASC teatro appennino      € 6.308,00

Missione 7 turismo
Programma 1 – sviluppo e valorizzazione del turismo
Viene incrementata la spesa per gli interventi in campo turistico sportivo – trasferimenti finanziata da pari minore
spesa relativa al festival delle cittaslow     €. 8.000,00
Missione   9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Programma 2 – tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Viene  incrementata  la  spesa  relativa  alle  prestazioni  di  servizio  –  verde  pubblico  e  naturalistico  –  pietra  di
Bismantova      €. 4.000,00
Viene incrementata per il verde pubblico – aiuole         €. 7.000,00

Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 5 viabilità e infrastrutture 
Viene incrementata la spesa per la gestione della sosta    €. 1.800,00
Viene prevista la spesa relativa al noleggio di un nuovo mezzo per la protezione civile e manutenzione strade 

          €. 1.600,00
Viene incrementata la spesa per il rifacimento e il ripasso della segnaletica orizzontale 

   €. 15.000,00
Viene incrementata la spesa per la predisposizione e la sostituzione di segnaletica verticale  

     €.  3.000,00

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 il trasferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di fondi
per la gestione associata servizi scolastici e sociali–trasferimenti in ragione dei maggiori costi causati dal COVID 19

    €.    27.382,00



Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 2 – commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
Viene  incrementata  la  spesa  per  l’organizzazione  di  fiere  –  prestazioni  di  servizio,  al  fine  di  adeguare  lo
stanziamento alle maggiori spese derivanti dal COVID 19       € 5.000,00

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

DATO  ATTO che  risulta  inoltre  necessario  provvedere  alla  variazione  della  destinazione  dell’avanzo  di
amministrazione 2020 precedentemente disposta con la deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 27/04/2021,
esecutiva ai sensi di legge, nel seguente modo:

Riqualificazione energetica e ristrutturazione palazzo ducale 
- Avanzo destinato con variazione del 27/04/2021    €. 144.861,36 

       -    Avanzo destinato con la variazione attuale €. 53.575,36; minore avanzo di amministrazione 2020 applicato
all’opera €. 91.286,00, sostituito con utilizzo degli oneri di urbanizzazione;

Manutenzione  straordinaria  e  sistemazione  patrimonio :  destinazione  della  disponibilità  dell’avanzo  di
amministrazione 2020 a finanziamento dell’opera per €. 91.286,00, in sostituzione degli oneri di urbanizzazione.

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

Aumento dell’importo di opere previste nel bilancio 2021/2023 – e nel piano delle oopp annualità 2021:

Descrizione opera
Importo
opera
precedente

Importo
opera
attuale

Precedente  modalità  di
finanziamento

Attuale  modalità  di
finanziamento

Manutenzione  straordinaria  e
sistemazione patrimonio 

150.000,00 202.698,00 CTR vincolati  50.000,00
Oneri  100.000,00

CTR vincolati 50.000,00
Oneri  61.412,00
Avanzo 91.286,00

Messa  in  sicurezza  mediante
demolizione  e  ricostruzione
della  scuola  dell'infanzia
nell’area polo scolastico via f.lli
Cervi a Castelnovo ne’ Monti

4.675.539,25 5.938.752,94
CTR vincolati   4.447.287,00 
Alienazioni 100.000,00
Avanzo  128.252,25 

CTR vincolati  4.992.976,75 
Oneri  302,00
Alienazioni  100.000,00
Avanzo  128.252,25 
apporto  cap  privato  /  concessioni
717.222,00

Diminuzione dell’importo di opere previste nel bilancio 2021/2023 – e nel piano delle oopp annualità 2021:

Descrizione opera
Importo
opera
precedente

Importo
opera
attuale

Precedente  modalità  di
finanziamento

Attuale  modalità  di
finanziamento

Manutenzione  straordinaria
della rete viaria  del capoluogo
e delle frazioni e interventi sulla
sicurezza stradale

€ 358.945,00 340.523,61 CTR vincolati  188.342,00
Oneri  90.603,00
Avanzo  80.000,00

CTR vincolati  214.390,61
Oneri  46.133,00
Avanzo  80.000,00

Variazione della modalità di finanziamento di opere previste nel   bilancio 2021/2023 - annualità 2021  

Descrizione opera Importo
opera

Modalità  di  finanziamento
precedente

Modalità di finanziamento
attuale

RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  E
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DUCALE 

1.252.466,74
CTR vincolati  476.876,55
Avanzo  144.861,36 €
Apporto cap privato-concessioni
630.728,83

CTR vincolati  476.876,55
Oneri  91.286,00
Avanzo  53.575,36 €
Apporto  cap  privato-
concessioni € 630.728,83

Eliminazione  di spese previste nel bilancio 2021/2023 - annualità 2021



Descrizione spesa Importo spesa eliminata 

RESTITUZIONE UNIONE MONTANA FONDI PAO 2018 €. 14.018,00

Nuove  spese previste nel bilancio 2021/2023 - annualità 2021

Descrizione spesa Importo spesa prevista 
Modalità finanziamento

ATTREZZATURE CIMITERIALI 
€. 1.000,00 CTR vincolati 1.000,00 euro 

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);

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, al D.U.P., al piano delle opere pubbliche 2021/2023, le
conseguenti variazioni di bilancio 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 del 16/09/2021, assunto al protocollo dell’Ente in data 16/09/2021
Prot. n. 13747 espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

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;

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

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

UDITO l’intervento dell’Assessore Valentini che illustra il punto posto all’o.d.g.;

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. 13 Consiglieri presenti:
- Presenti n. 13
- Votanti n.  10
- Voti favorevoli n.  10
- Voti contrari n.  /
- Astenuti n.  3 (Maioli Luca, Vassallo Nadia, Pigoni Paolo);

DELIBERA

DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2021/2023, al piano delle opere pubbliche 2021-2023 e al Documento
Unico di Programmazione 2021/2023, le variazioni descritte in premessa e dettagliate nelle tabelle allegate 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 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 dell’importo di opere previste nel bilancio 2021/2023 – e nel piano delle oopp annualità 2021:

Descrizione opera
Importo
opera
precedente

Importo
opera
attuale

Precedente  modalità  di
finanziamento

Attuale  modalità  di
finanziamento

Manutenzione  straordinaria  e
sistemazione patrimonio 

150.000,00 202.698,00 CTR vincolati 50.000,00
Oneri 100.000,00

CTR vincolati 50.000,00
Oneri 61.412,00
Avanzo 91.286

Messa  in  sicurezza  mediante
demolizione  e  ricostruzione
della  scuola  dell'infanzia
nell’area polo scolastico via f.lli
Cervi a Castelnovo ne’ Monti

4.675.539,25 5.938.752,94
CTR vincolati   4.447.287,00 
Alienazioni 100.000,00
Avanzo 128.252,25 

CTR vincolati 4.992.976,75 
Oneri 302,00
Alienazioni 100.000,00
Avanzo 128.252,25 
apporto  cap  privato  /  concessioni
717.222

Diminuzione dell’importo di opere previste nel bilancio 2021/2023 – e nel piano delle oopp annualità 2021:

Descrizione opera
Importo
opera
precedente

Importo
opera
attuale

Precedente  modalità  di
finanziamento

Attuale  modalità  di
finanziamento

Manutenzione  straordinaria
della rete viaria  del capoluogo
e delle frazioni e interventi sulla
sicurezza stradale

€ 358.945,00 340.523,61 CTR vincolati 188.342,00
Oneri 90.603,00
Avanzo 80.000,00

CTR vincolati 214.390,61
Oneri 46.133,00
Avanzo 80.000,00

Variazione della modalità di finanziamento di opere previste nel   bilancio 2021/2023 - annualità 2021  

Descrizione opera Importo
opera

Modalità  di  finanziamento
precedente

Modalità di finanziamento
attuale

RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  E
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DUCALE 

1.252.466,74
CTR vincolati 476.876,55
Avanzo 144.861,36 €
Apporto cap privato-concessioni
630.728,83

CTR vincolati 476.876,55
Oneri 91.286
Avanzo 53.575,36 €
Apporto  cap  privato-
concessioni € 630.728,83

Eliminazione di spese previste nel bilancio 2021/2023 - annualità 2021

Descrizione spesa Importo spesa eliminata 

RESTITUZIONE UNIONE MONTANA FONDI PAO 2018 €. 14.018,00

Nuove  spese previste nel bilancio 2021/2023 - annualità 2021

Descrizione spesa Importo spesa prevista 
Modalità finanziamento

ATTREZZATURE CIMITERIALI 
€. 1.000,00 CTR vincolati 1.000,00 euro 



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. 13 Consiglieri presenti:
- Presenti n. 13
- Votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. /
- Astenuti n. 3 (Maioli Luca, Vassallo Nadia, Pigoni Paolo)

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 Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
Bini Enrico Marziliano Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 


