
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  66 

del 25/09/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO D 
IATTUAZIONE DEI PROGRAMMA (ART. 193 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00). 

L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di Settembre 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 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Assente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Assente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 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. 

1 



OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 193 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/00 che dispone l'obbligo per il Comune di 
effettuare entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
provvedendo, laddove necessario, ad adottare gli atti necessari ad assicurare il rispetto del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e 
per il finanziamento delle spese di investimento; 

Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella 
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2013 è stato riscontrato quanto 

segue: 
a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione n.19 del 
29/04/2012 esecutiva, e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 323.699,09; 
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio; 

Visti: 
- la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
- Il parere del Revisore del conto; 

Preso atto di quanto segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario e dato atto che 
alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili le situazioni che potrebbero far prevedere 
la alterazione degli equilibri di bilancio possano essere sanate utilizzando l'avanzo di 
amministrazione al bilancio 2013 e in conto residui, già realizzato, per far fronte ad un eventuale 
disavanzo di competenza e/o a eventuali residui attivi di dubbia esigibilità; 

Ritenuto che non si ravvisa, in questo momento, la necessità della adozione di 
provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui, da eventualmente, 
rinviare in sede di assestamento, in considerazione anche della proroga dal 30/09 al 30/11 dei 
temini di approvazione del bilancio di previsione 2013 (art. 8, c. 1-2 D.L. 102/2013) con il 
conseguente effetto di trascinamento sulle delibere tariffarie e regolamentari; 

Sentita la relazione introduttiva e gli interventi succedutisi; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1(Consigliere Gardenghi), astenuti n. 2 (Consiglieri 
Raho e Fortini), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) prendere atto che non sussiste la necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della 
gestione di competenza e dei residui come previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/00 e 
che lo stato di attuazione dei programmi risulta soddisfacente; 

2) di recepire, come da allegati agli atti: 
a) la relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio finanziario, 
b) il parere del Revisore dei conti; 
c) le attestazioni dei Capi settore relativamente all'inesistenza di debiti fuori bilancio; 

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di legge, 
che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale; 



4) con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 1(Consigliere 
Gardenghi), astenuti n. 2 (Consiglieri Raho e Fortini), la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4" D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere. 



INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 66 DEL 25.09.2013 

Il Sindaco concede la parola al Capo Settore Finanze-Bilancio, Rag. Lia Droghetti. 

Il Capo Settore Finanze Bilancio Anche quest'anno, come tutti gli anni, si deve prendere atto 
della salvaguardia degli equilibri. Nonostante l'incertezza sui trasferimenti anche dell'Imu e 
nonostante il rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione al 30 novembre, è comunque 
obbligatorio per i comuni che hanno deliberato il bilancio prima dell'i settembre, l'adozione entro il 
30 settembre di questa deliberazione. Quindi con tutte le incertezze del caso in questo momento 
viene dato atto che non c'è squilibrio di bilancio, fermo restando che in sede di assestamento, se 
avremo le comunicazioni che ci sono necessarie per potere definire le nostre entrate del bilancio 
comunale, si faranno tutte le variazioni necessarie. Questa è una presa d'atto del sussistere degli 
equilibri. 

Il Consigliere Fortini Buonasera, in merito a questo argomento ho letto tra le ultime righe della 
seconda pagina che si parla di criticità. Volevo capire, visto che è stato fatto un richiamo ai capi 
settore se non erro, quali sono fondamentale queste criticità all'interno dell'amministrazione. 

Il Capo Settore Finanze-Bilancio Non sono criticità all'interno dell'amministrazione ma sono 
criticità diffuse dovute dal fatto dell'incertezza sulla normativa. In questo momento ci sono stati 
comunicati i tagli fatti sul fondo di riequilibrio del 2012, questo è solo un esempio, quindi non 
siamo in grado di conoscere la nostra entrata, non sappiamo perché tra l'altro questi tagli non 
vengono definiti allo stato attuale sui nostri incassi Imu perché il fondo di solidarietà deve 
pareggiare con gli incassi Imu, ma vengono fatte su delle stime che non ci è dato conoscere. Al 
momento abbiamo avuto, parlo del 2012 perché per il 2013 siamo in alto mare non c'è nessun tipo 
di indirizzo quindi quando io richiamo l'attenzione dei capi settore è perché bisogna contenere al 
massimo tutte le spese per non trovarci l'anno dopo con un buco. Faccio un esempio: noi avevamo 
già previsto la possibilità di un taglio del fondo di riequilibrio di 170 mila euro rispetto ai nostri 
incassi Imu. Quest'anno a maggio, perciò nel 2013, c'è stato comunicato che il taglio è di 290 mila 
euro. Come si pensa di riuscire a quadrare? Perché abbiamo ancora un po' di avanzo di 
amministrazione quindi quando io dico che si potrà applicare staremo a vedere anche se cambierà 
la situazione, se ci viene dato qualche altro tipo di possibilità per pareggiare queste differenze che 
ci troviamo ad avere con quello che ci comunica lo Stato. 

Il Consigliere Gardenghi lo leggendo l'art. 7 sono rimasto un po' sorpreso, Signor Sindaco, 
perché si cita il comune di Mirabello. 
Il Capo Settore Finanze-Bilancio probabilmente è nella mia relazione. Probabilmente ho preso 
un abbaglio, ho scritto una cosa che non dovevo scrivere. E' nella mia relazione? Chiedo scusa. 
Siccome faccio consulenza gratuita al comune di Mirabello è possibile che abbia preso un 
abbaglio. Sì questo è un refuso, l'ho riportato e mi sono sbagliata. 

Il Sindaco Si bene, chiarito. A posto Consigliere? Bene. 
Quando diciamo che siamo obbligati ad operare, a progettare in questo clima di incertezza totale, 
tante volte non sappiamo nemmeno come chiuderà l'anno, questo è la conferma dello stato di fatto 
in cui ci sta mettendo il governo nazionale da sempre. lo davvero, rimango sconcertata nel sapere 
che è stata prorogata la data di approvazione dei bilanci di previsione al 30 novembre 2013. Che 
cosa si prevede il 30 novembre 2013, per il 2013? Quindi sappiate che stiamo accelerando un po' 
tutti i tempi per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 perché ci riteniamo 
un'amministrazione, un consiglio serio e riteniamo che pur nell'incertezza che tanto dilagherà 
comunque anche l'anno dopo ci conviene fare le valutazioni del caso con un po' di anticipo, 
rispettando almeno le normative che sono quelle che rispettano tutti i privati e le imprese in Italia. 
Il bilancio di previsione si fa l'anno prima, altrimenti non si capisce che senso abbia. Quindi 
sappiate che abbiamo questa impostazione, un pochino più di coerenza, di correttezza, di 
lungimiranza proprio perché altrimenti non possiamo permetterci di fare il passo più lungo della 
gamba. Abbiamo degli investimenti grandi da fare nei prossimi anni, quelli che abbiamo nei piani 
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pluriennali, vorremmo riuscire ad arrivarci con il rispetto delle regole, con le nostre risorse senza 
mettere in difficoltà la comunità. 



 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara  

 

  

    

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/31 

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO D 
'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMA (ART. 193 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00). 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 17/09/2013 	 Il Capo Settore 
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DROGHETTI LIA 
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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. 
(ad. 124 D.Lgs. 267/2000 e ad. 32 legge 69/2009) 

Addì 	il OT f 2011 
Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Se 	egreteria 

MARCO F RANTE 

  

    

    

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

ti 	2013 
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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