COPIA
DELIBERAZIONE N. 53
del 25/11/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015. PLURIENNALE 2015/2017 E RELATIVI
ALLEGATI

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015. PLURIENNALE 2015/2017 E
RELATIVI ALLEGATI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con delibera del CC n. 58 del 20/12/2014 , esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione annuale 2015 e relativi allegati, incluso il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017 e s.m.i.;
con
delibera del CC n. 31 del 29/07/2015, esecutiva, è stato approvato l'assestamento al
bilancio di previsione 2015, pluriennale 2015/2017 e relativi allegati;
con delibera di CC n. 32 del 29/07/2015 , esecutiva, si è adottato il provvedimento in
ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 ed alla verifica dello stato di
attuazione dei programmi prevista dall'art. 193 del TUEL, aggiornato con il D.Lgs. n.
118/11, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. del 20.05.2015;
Ricordato inoltre che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma contabile degli enti
territoriali disciplinata dal D.Lgs. n. 118/11, corretto ed integrato dal D.Igs. n. 126/14 e dal DM del

20.05.2015;
Visto l'art. 175, comma 3 del Tuel, aggiornato ai sensi della normativa sopra richiamata, che
stabilisce che "le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al
31.12. di ogni anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e se, necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale all'ente e
i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;"
Rilevato che a seguito di ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario sono state acquisite
notizie dai responsabili di settore dalle quali si evidenzia che l'attività gestionale comporta la
necessità di ridefinire alcuni stanziamenti di bilancio 2015 al fine di garantirne l'equilibrio,
apportando variazioni allo stesso, nei termini previsti dall'art.175 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., e

precisamente:
SERVIZIO SCUOLE
Maggiore spesa

- Per € 1.100,00 al Cap. 630 Intervento 1040202 "Fornitura gratuita libri di testo ad alunni" della
scuola primaria.
Dovuto all'aumento dei prezzi dei libri di testo delle Scuole Primaria fissato dal MIUR e dal
MEF del 10,00%, oltre al tasso d'inflazione programmata nel 2014-2015, quindi all'incirca
dell' 11%.
- Per € 1.400,00 al Cap. 730 Intervento 1040503 " Trasporto scolastico"
La richiesta è motivata dal fatto che la Ditta La Valle è stata in grado di fornire un mezzo più
capiente rispetto a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri per garantire il trasporto a tutti gli
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alunni di Vigarano Pieve che hanno presentato domanda per l'anno scolastico in corso e la
maggiore spesa che ne è derivata deve in parte essere coperta;

SERVIZIO CULTURA
- Per € 3.200, al Cap. 850 Intervento 1050202 "Spese per manifestazioni culturali"
Organizzazione di iniziative culturali natalizie di maggiore ampiezza, in grado di
coinvolgere un pubblico di giovani e di dare rilievo al talento e la protagonismo
giovanile locale.
Per
€
2.543,31 al Cap. 850 Intervento 1050202 "Spese per manifestazioni culturali"
Contributo Provinciale ai sensi della Legge 241/1990, approvato per l'attività
culturale "Cerimonie celebrative per i tre Premi Oscar Carlo Rambaldi, e
finalizzato a finanziare interventi ed adempimenti per la futura apertura del Museo
Carlo Rambaldi.
Minore spesa
- Per € 2.500,00 al Cap 825/20 Intervento 1050202 "Spese di funzionamento biblioteca e
mediateca"
La minore spesa è conseguente la mancata realizzazione dell'iniziativa ludico- culturale
"Caccia al Fantasma Letterario".
Per € 3.200,00 al Cap. 810 Intervento 1040502 "Spese per attività extra-scolastiche —
Centri Estivi."

L'affidamento dei centri estivi 3-6 anni e le convenzioni con CONI e Canoa Club per
estivi 6-14 anni hanno comportato una spesa minore rispetto al
i centri
si effettua sulla situazione reale di richiesta del
preventivato. Il consuntivo
è
preventivo
il
utenti,
degli
numero di settimane di frequenza da parte
determinato da una previsione per eccesso.
Maggiore entrata

Accertamento Entrata Contributo Provinciale per € 2.543,31;
SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI
Al fine di garantire la continuità del Servizio di Mensa Centralizzata è necessario integrare il
Capitolo di spesa con una quota mediante uno spostamento di € 10.000,00 dal Cap. 1360 Int.
1100303 impegno n. 99/2015 assunto con determinazione n. 40 del 27.01.2015 al Cap. 1400/30
Int. 1100302 "Spese per mensa centralizzata". Tale richiesta è dovuta per la copertura delle spese
legate a diete speciali non preventivate e a saldo di fattura riferita all'esercizio dell'anno
precedente;
Inoltre, integrare il Capitolo di spesa con una quota mediante uno spostamento di € 3.500,00 dal
Cap. 1436 Int. 1100405 al Cap. 1440 Int. 1100405 "Contributi a Istituzioni varie e Associazioni a
carattere sociale". Tale richiesta è dovuta in virtù della recente pubblicazione di un bando pubblico
per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di attività, progetti, manifestazioni attuati per
finalità sociali, ricreative e di assistenza e solidarietà umana e pertanto si prevede una maggiore
richiesta di contributi da parte Associazioni locali.
Evidenziato che con deliberazione consiliare del 30/04/2015 n. 16, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 che riporta un avanzo di
amministrazione di euro 484.236,65, comprensivo della quota vincolata per spese in conto capitale
pari a euro 372.684,35 ;
Ritenuto di utilizzare la quota di avanzo di amministrazione vincolata alle spese in conto capitale

per modificare la fonte dei finanziamento delle opere pubbliche più urgenti previste per l'esercizio
2015 nel piano OO.PP. 2015/2017 quali i lavori di: manutenzione straordinaria stabili (tra i quali la
ex scuola "Y. Rabin"; Impianti tecnologici — fibra ottica - ); manutenzione straordinaria strade;
manutenzione straordinaria impianti, precedentemente finanziate con alienazioni beni immobili, in
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quanto le relative aste pubbliche sono andate deserte, non essendo pervenute offerte alla data
riportata nei appositi bandi;
Preso atto che necessita procedere alla acquisizione di nuovi contributi assegnati al Comune che
in particolare riguardano:
- Programma d'area " Rigenerazione rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma Attuazione
dei piani organici - Accordo di programma ai sensi della Legge Regionale n. 30/1996 — contributo
regionale €. 370.000,00, avanzo €. 30.000,00 la cui corrispondente spesa per un totale di €.
400.000,00 è prevista sul capitolo cap. 1929 Int. 2010501);
Ritenuto, pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 175 del TUEL, aggiornato dal D.Lgs. n. 118/11,
corretto ed integrato dal D.Igs. n. 126/14 e dal DM del 20.05.2015, alle variazioni al bilancio di
previsione 2015;
Visto il parere del dell'Organo di Revisore in merito alla presente proposta;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
dal responsabile del servizio finanziario;
Sentito il dibattito allegato al presente atto e le dichiarazioni di voto espresse;

CON VOTI favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (consiglieri di opposizione ) espressi nelle forme di
legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1) di apportare al Bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2015, al Bilancio di Previsione
Pluriennale 2015/17 e alla relativa Relazione Previsionale e Programmatica 2015/17, per le
motivazioni esposte in premessa, le variazioni di seguito riportate:
- Applicare al bilancio di previsione 2015 quota parte dell'avanzo vincolato per spese in conto
capitale accertata sulla base del rendiconto 2014 per un importo di €. 372.684,35
- MAGGIORI ENTRATE CORRENTI
+ €. 2 .543,31
Ris. 2440 cap. 234 CONTRIBUTI SERVIZI CULTURALI
MAGGIORI ENTRATE CONTO CAPITALE
Ris. 4070 cap. 485 CONTRIBUTI REGIONALI OO.PP.

+ €. 370.000,00

MINORI ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Ris. 4010 cap. 461 Alienazione immobili

- €. 742.684,35

MAGGIORI SPESE CORRENTI
Int.1040202 cap. 630 Fornitura libri di testo
Int. 1040503 cap. 730 Trasporto scolastico
Int. 1050202 cap. 850 Spese manifestazioni culturali
Int. 1100302 cap. 1400/30 Spesa mensa centralizzata
Int. 1100405 cap. 1440 Contributi ad istit. Assoc.

1.100,00
+ €.
1.400,00
+ €.
5.743,31
+ €.
+ €. 10.000,00
3.500.00
+ €.
€. 21.743,31

MINORI SPESE CORRENTI
Int. 1050102 cap. 825/20 Spese funz. biblioteca
Int. 1040502 cap. 810 Spese per centri estivi
Int. 1100303 cap. 1360 Spese gestione casa protetta
Int. 1100405 cap. 1436 Contributi alle giovani coppie

2.500,00
- €.
3.200,00
- €.
10.000,00
- €.
3.500,00
- €.
€. 19.200,00
Di
dare
atto
che
le
suddette
variazioni
non
alterano
gli
equilibri
del bilancio di previsione per
2)
l'anno 2015 e pluriennale per gli anni 2015/17;
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3) Di confermare, in via prudenziale il FCDE nell'importo previsto nel bilancio di previsione 2015,
che risulta superiore al minimo di legge;
5) Di prendere atto dei saldi obiettivi programmatici imposti dalla normativa vigente per quanto
concerne il patto di stabilità in premessa riportati;
6)di dare atto che con le variazioni di cui al presente atto si mantiene in essere il rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia di contenimento di spesa di personale e dei limiti di
dettaglio delle spese di cui all'art. 6 del DL 78/2010 e s.m.i.;
7) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale, per i successivi adempimenti di
competenza;
8) Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 7 e contrari n. 4
(consiglieri di opposizione) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a
sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 53 del 25.11.2015
Il Sindaco invita il capo settore finanze-bilancio ad illustrare l'argomento.
Il Capo settore Finanze-Bilancio relaziona in merito.
Il Consigliere Raho - Dichiarazione di voto - In continuità con il voto contrario dato al bilancio
voteremo contrariamente anche a questa delibera.
Il Consigliere Fortini Quindi se ho ben capito le alienazioni che erano state poste a dicembre
non è stata portata a buon termine nessuna, compresa la pista di pattinaggio e tutti gli immobili.
Sono state fatte delle aste di ribasso? Niente. Sono state tolte via completamente. Va bene.
Dichiarazione di voto - Per mantenere la linea del gruppo "Per Noi Vigarano" come è stato per il
bilancio previsionale il nostro voto è no.
Mi dispiace molto perché come ha spiegato tecnicamente la ragioniera, io
Il Sindaco
politicamente vorrei approfondire queste partite così sterili di bilancio che però nascondono dietro
un grande progetto che è quello che vedremo nella delibera successiva della riqualificazione dei
centri urbani pesantemente colpiti dal sisma infatti questi 370 mila euro vengono spesi per
recuperare l'ex scuola Rabin e farne la Casa della Musica. Questi 372.684 euro sono i soldi che
danni diciamo che vogliamo spendere per la manutenzione delle strade, l'arredo urbano, la
riqualificazione di alcune piste ciclabili e alcuni marciapiedi del comune e che il Patto di stabilità ci
ha sempre impedito di fare. Sapete che ci sono state delle spese impreviste dovute al sisma che
hanno avuto comunque la priorità.
Davvero perdete l'occasione di cambiare per una volta idea, che non è sempre una cosa scorretta,
e invece dare un'impronta importante al rilancio del nostro comune.
lo vi invito a pensarci ancora per qualche minuto perché è una grande opportunità che stiamo
dando al nostro comune ed è finalmente una grande rivoluzione quella di dare ai comuni la propria
autonomia e la propria indipendenza che da troppi anni, dal 2008 con la legge del 7 agosto, noi
stiamo soffrendo e continuiamo a subire. Quindi sono davvero risvolti importanti che stanno
facendo ritornare gli enti locali al centro della politica nazionale. Finalmente la politica si riavvicina
ai bisogni dei cittadini.

Il Consigliere Raho Visto che ci ha sollecitato su questo punto mi permetto di replicare anche se
avevo confermato il nostro voto contrario.
Sindaco, noi non possiamo votare a favore di questa delibera perché c'è un presupposto che per
noi è assolutamente condivisibile che è quello della svendita dei beni pubblici. Nel momento in cui
in un bilancio viene inserita la vendita di un bene comune come quello dell'ex pista di pattinaggio,
questo non può trovare il nostro accordo, assolutamente. Per quanto riguarda invece i 370 mila
euro che serviranno alla ristrutturazione della scuola che sarà nel punto successivo, avrà il nostro
appoggio lo posso già anticipare perché non possiamo sicuramente andare contro quello che è il
recupero di un bene pubblico.
Il Consigliere Gardenghi - Dichiarazione di voto - Sulla continuità di quanto espresso in
precedenza voteremo contro questa delibera. Comunque per quanto riguarda l'alienazione del
bene pubblico sono contentissimo infatti avrei fatto un sit-in affinché non fosse venduto e
continueremo a farlo se ci sarà un'asta per riconfermare di non venderlo. Perché questo bene
riqualificato e messo a disposizione della popolazione che l'aveva pagato, deve rimanere alla
popolazione.
II Consigliere Fortini Vede Sindaco, è facile, capisco a volte usare l'opposizione di un certo
comportamento, però come il bilancio previsionale come le variazioni di bilancio la si vota per
intero, il pacchetto è quello. Anch'io sono d'accordo sui soldi che verranno spesi per ristrutturare
la scuola Rabin, quante volte l'ho detto questo in consiglio? Che Vigarano Pieve con la chiusura
delle scuole ha subìto un grave danno soprattutto economico per i commercianti. Questo ben
venga, sono il primo a dirlo, il contributo arriva anche dalla Regione.
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Il problema è il pacchetto nell'insieme come ha detto anche il consigliere Raho. Noi che da subito
eravamo contrari alla svendita o alla vendita dei nostri beni immobili questo è stato un esempio
che questa sera non potevamo votare un pacchetto in questa maniera.
Capisco che non è neanche possibile da parte della nostra ragioneria suddividere voce per voce e
portarlo in bilancio. Stesso discorso per il bilancio previsionale. Di conseguenza noi abbiamo
mantenuto fede al nostro voto che è stato fatto a Dicembre. Poi siamo d'accordo che Vigarano
Pieve deve essere rivalutato e anche Vigarano Mainarda come lo stesso Borgo. Le nostre zone
devono essere rivalutate tutte è per questo che siamo d'accordo su un principio come sarò
d'accordo sul prossimo argomento tant'è che quella sera io votai a favore quando c'erano gli
architetti ad illustrare il progetto. Non è una valutazione politica ma una valutazione di merito su
come viene confezionata la delibera ma capisco che deve essere confezionata in questa maniera.
Il Sindaco Abbiamo marcato ancora una volta la distanza tra le due visioni di Vigarano e quindi
sono contenta che ci sia questo e mettiamo in votazione il punto n. 2.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/42
Oggetto:VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015. PLURIENNALE 2015/2017 E
RELATIVI ALLEGATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/11/2015

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

53

DEL

.L5 ..11 9

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2015/42
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015. PLURIENNALE 2015/2017 E
RELATIVI ALLEGATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/11/2015

Il Responsabile del Servizio

DELIBERAZIONE N°

51

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Uffício: .Ragioneria
Proposta N° 2015/42
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015. PLURIENNALE 2015/2017 E
RELATIVI ALLEGATI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 20/11/2015

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

53

DEL

ci 5 - At" ) 5

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2 1 hEN. 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo Settore Segreteria

Copia conforme all'originale
Addì

21 6EN, 2015

MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

2 1 6EN, 201S
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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