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COPIA
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

n. 20 del 26-05-2020
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022.
 
L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Maggio, alle ore 21:08, in Sorbolo Mezzani, in modalità
videoconferenza, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio
Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui
all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
CESARI NICOLA X  DEMI ELONA X
BORIANI SANDRA X  GEMMA MARIA X
AZZALI ROMEO X  MAGNANI CINZIA X
VALENTI
CRISTINA X  ALBIERO

JONATHAN X

FAVA GIANMARIA X  BOTTAZZI
FRANCESCA X  

COMELLI MARCO X  SONCINI GIANNI X  
LANCELLOTTI
FILIPPO X  ZANICHELLI

IRENE X

BENECCHI
LUCIANO X  ROLLI

LEONARDO X

COLLA
ELEONORA X     

 
Numero totale PRESENTI:  16  –  ASSENTI:  1 
  
Partecipa alla seduta l’Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ZANICHELLI IRENE.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17
marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
(in GURI, serie generale, n. 70 del 17/03/2020) e vigente dal giorno della pubblicazione, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16 relativo alla G.U. 29/04/2020 n. 110);
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione 2020/2022;
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
 
Visto l’art. 175 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione”, come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.
126 del 2014;
 
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;
 
Vista la delibera del Consiglio comunale, in data odierna, di Approvazione del Rendiconto esercizio
2019, esecutiva ai sensi di legge, da cui risulta un avanzo di amministrazione al 31/12/2019, così
composto:
 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)                                                
3.787.227,67

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 1.669.309,78
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 120.295,00
Fondo contenzioso 0,00
Altri accantonamenti 37.090,57

Totale parte accantonata (B) 1.826.695,35
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 521.008,01
Vincoli derivanti da trasferimenti 172.910,70
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 693.918,71
  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 206.575,41
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 1.060.038,20
 
 



Ritenuto di applicare al Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020, parte dell’avanzo Vincolato
di amministrazione al 31/12/2019 di euro 22.025,57, derivante da Contributo Statale di cui all’art 30
comma 14 quinquies DL 34/2019, convertito in Legge 58/2019, destinato a investimenti vincolati per
“Messa in sicurezza edifici” sul seguente capitolo 340001/10 “Manutenzione straordinaria patrimonio”;
 
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;
 
Preso atto che come da relativi allegati la variazione oggetto delle presente deliberazione è in pareggio
finanziario, in quanto il totale delle maggiori/minori entrate è uguale al totale delle maggiori/minori
spese;
 
Dato atto che con la presente delibera non sono previste variazioni di bilancio sugli esercizi 2021 e
2022;
 
Viste le varie richieste dei Responsabili dei servizi di variazione al bilancio di previsione 2020/2022
riferite all’esercizio 2020, che di seguito si riassumono sinteticamente ed il cui maggior dettaglio per
capitolo si allega alla presente delibera:

-       Variazione per maggiori spese correnti di euro 104.576,87 per Politiche Sociali e
Assistenza;
-        Variazione per maggiori spese correnti di euro 16.698,21 per Istruzione/Educativi;
-        Variazione per maggiori spese correnti di euro 47.960,64 per Viabilità;
-        Variazione per maggiori spese correnti di euro 30.491,40 per Ambiente;
-       Variazione per spese di investimento derivanti da maggiori spese per Manutenzione
straordinaria Patrimonio di euro 92.312,04 e minori spese per euro 143.500,00 per Reti digitali
e informatiche in quanto i lavori verranno affidati direttamente dalla Regione Emilia Romagna;

 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta;
 
Considerato che occorre dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, al fine di
poter dar corso alle spese oggetto delle variazioni di Bilancio;
 
Con 12 voti favorevoli, 4 astenuti (Albiero J.-Bottazzi F.-Soncini G.-Zanichelli I.), legalmente espressi,
come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 



1) di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 e alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione 2020-2022, approvato secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011, le variazioni
di competenza e di cassa, analiticamente indicate negli allegati;
 
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio come previsto dall’art 193 del D.lgs. 267/2000;
 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere del Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi
dell’art. 216 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.;
 
4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente;
 
5) di dichiarare, con 12 voti favorevoli, 4 astenuti (Albiero J.-Bottazzi F.-Soncini G.-Zanichelli I.), la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - della Legge
18.08.2000, n. 267, al fine di poter dar corso alle spese oggetto delle variazioni di Bilancio.
 



 
 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  26-05-2020
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  20  del  26 Maggio 2020
 
 



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
 
 
OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ED ALLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  26-05-2020
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  20  del  26 Maggio 2020
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NICOLA CESARI F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Avv. ELENA BEDUSCHI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
 

 (firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 
 

Lì, ________________
 
 

 
 

________________________
 


