
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 59   DEL 29/11/2021

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

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di Novembre 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 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:16
Totale assenti:1

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:

Pigoni Paolo – Rivi Nicola– 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 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 1 – Organi istituzionali
Viene incrementata la spesa relativa alle missioni degli amministratori       € 1.800,00

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Viene incrementata la spesa relativa all’IVA del servizio di tesoreria originariamente non prevista, per le annualità
2021 – 2022 - 2023      €. 1.316,00

Programma 11 – Altri servizi generali
Vengono incrementate le spese legali anticipate dall’ente e rimborsate dalla compagnia assicuratrice 

    € 10.000,00

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, finanziata in parte da contributi regionali e enti
locali per lo svolgimento di diverse attività culturali     € 29.000,00

Missione 7 turismo
Programma 1 – sviluppo e valorizzazione del turismo
Viene incrementata la spesa per gli interventi in campo turistico sportivo – trasferimenti 

€. 14.500,00

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Viene incrementata la spesa per prestazioni di servizio verde pubblico e naturalistico annualità 2022 e 2023

  €. 6.100,00

Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 5 viabilità e infrastrutture 
Viene incrementata la spesa per l’acquisto di beni per la manutenzione ordinaria delle strade comunali

    €   3.350,00
Viene incrementata la spesa per la rimozione neve      € 40.000,00

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 il trasferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di fondi
per la gestione associata servizi scolastici e sociali–trasferimenti, finanziati  tramite contributo ministeriale per la
mensa docenti     € 14.036,00

Viene incrementata la spesa per il il trasferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di fondi
per la gestione associata servizi scolastici e sociali–trasferimenti, finanziati tramite contributi regionali eliminazione



e superamento barriere architettoniche e inquilini morosi incolpevoli
    € 14.622,00

Viene incrementata la spesa per il il trasferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di fondi
per  la  gestione  associata  servizi  centralizzati–trasferimenti,  finanziati  tramite  contributo  regionale  accesso
abitazione in locazione    €. 78.015,00

Diverse Missioni   e Programmi  
Maggiore spesa per retribuzioni e oneri per il personale dipendente    €. 32.149,00 

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 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 favorevole del Revisore dei Conti verbale del 24/11/2021 assunto al protocollo dell’Ente in data
25/11/2021 Prot. n. 18972 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 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;

UDITI  più volte  gli  interventi dell’Assessore Valentini Daniele che illustra il punto posto all’o.d.g., del Consigliere
Davoli Alessandro Raniero Angelo, del Vice Sindaco Emanuele Ferrari e del Sindaco;

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. 16 Consiglieri presenti
Presenti n. 16
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. /
Astenuti n. 4 (Davoli – Pigoni – 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  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 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. 16 Consiglieri presenti:
Presenti n. 16
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. /



Astenuti n. 4 (Davoli – Pigoni – Maioli – Vassallo)

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) 


