
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 81 

del 26/11/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2013. 

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

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. MARCO FERRANTE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2013 

Il Sindaco invita il Capo Settore Finanze, Rag. Lia Droghetti, ad illustrare l'argomento. 

Il Capo Settore Finanze-Bilancio relaziona in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO: 
- l'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone quanto segue: 

".....mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 
entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio."; 

- la propria deliberazione n. 54 del 19 dicembre 2012 esecutiva, con la quale venivano approvati il 
bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 
2013/2015; 

- la nota del settore cultura che testualmente riporta: 
a seguito della verifica delle voci di entrata e uscita, si rende noto che si sono verificate delle 
disponibilità sugli stanziamenti pre-esistenti nei Capitoli di Spesa assegnati a questo settore e che 
si sono verificate maggiori spese da affrontare entro l'anno. 
Inoltre, a seguito di Deliberazione di Giunta Regionale n. 1312 del 16/09/2013 e di Deliberazioni di 
Giunta Provinciale n. 177 del 25.07.2013 e n. 261 del 29.10.2013, con le quali è stato stanziato un 
contributo a favore di questa Amministrazione Comunale per i progetti presentati per attività di 
promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale, relativa alla promozione dei territori 
colpiti dal sisma, per € 16.800,00, si riceverà una maggiore entrata di pari importo che andrà a 
finanziare i progetti culturali oggetto di finanziamento. Occorre prevedere uno stanziamento per 
l'effettuazione delle gare d'appalto per i servizi di refezione scolastica, del centro multimediale, 
della ludoteca comunale. 
Occorre prevedere un maggiore stanziamento per l'erogazione di contributi a favore delle 
associazioni sportive del territorio, sempre più numerose, per andare incontro alle loro richieste di 
contributo. 
Pertanto, si chiede di apportare le seguenti variazioni di bilancio: 
Economie: 
Cap. 810 Int. 1040502 
Economia di € 13.000,00, dovuto alla convenzione con il CONI con i centri estivi che ha 
comportato una minore spesa (Minore spesa) 
Cap 234 Ris. 2440 

CONTRIBUTO PROVINCIALE 	€ 16.800,00 (Maggiore entrata) 
TOTALE 	 Euro 29.800,00 
Maggiori spese: 
Premesso questo, si ritiene di finanziare i seguenti capitoli: 
Per € 3.000,00 al Cap. 1260 Int. 1060305 Contributi per iniziative ricreative e sportive per andare 
incontro alle numerose richieste di contributo da parte delle Società Sportive del territorio. 
Per € 3.000,00 al Cap. 827 intervento 1050103 - Spese per la Ludoteca Comunale, per la gara 
d'appalto. 
Per € 3.000,00 al Cap. 1435 intervento 11100403 — Iniziative a favore della Gioventù, per la gara 
d'appalto del centro multimediale. 
Per € 4.000,00 al Cap. 718 intervento 1040503 — Spese per il servizio mense scolastiche, per la 
gara d'appalto. 
Per € 16.800,00 al Cap. 850,00 intervento 1050202 — Spese per convegni, congressi, mostre, 
conferenze e manifestazioni culturali 
TOTALE 	 Euro 29.800,00 



Ritenuto di provvedere a quanto sopra richiesto; 

Visto, inoltre, il meccanismo di funzionamento del fondo di solidarietà , che per oltre due terzi è 
finanziato dagli stessi comuni attraverso l'Imu, come risulta pubblicato sul sito del Ministero 
dell'Interno; 
Preso atto: 

- che tali importi verranno trattenuti alla fonte dall'Agenzia delle entrate sui riversamenti di 
dicembre; 
che in ossequio al principio di integrità del bilancio, l'Imu va iscritta «al lordo» di entrambe 
le quote di alimentazione del fondo, che vanno contestualmente contabilizzate fra le spese 
correnti (titolo I, intervento 05, utilizzando il codice Siope 1569 «Trasferimenti correnti a altri 
enti del settore pubblico»). 

- che quindi occorrerà procedere all'emissione di un mandato di pagamento che compenserà 
la reversale sulla quota di Imu non incassata; 
che, pertanto, anche il fondo (da iscrivere in entrata al titolo I, categoria III, codice Siope 
1303) dovrà essere accertato nell'importo «lordo» indicato nell'allegato D; 

- che le altre somme trasferite dallo stato, ovvero i trasferimenti compensativi della prima 
rata Imu (art. 3 del dl 102/2013) e saldo imu prima abitazione, quelli diretti a ristorare i 
comuni per i maggiori tagli subiti in relazione agli immobili posseduti nel proprio territorio 
(art. 10-quater del di 35/2013) ed alle riduzioni concesse agli enti terremotati (art. 2 del dl 
120/2013), vanno, invece, contabilizzate al titolo II delle entrate (categoria I, codice Siope 
2102 «Altri trasferimenti correnti dallo stato»); 
che ovviamente, la previsione imu va decurtata dei primi importi, mentre il secondo ed il 
terzo vanno esclusi dal saldo di Patto; 

Preso, inoltre atto: 
che mediante iscrizione in entrata di quota di avanzo di amministrazione non vincolato si rintende 
finanziare l'importo che sarà recuperato dall'Agenzia delle entrate sui riversamenti IMU, per 
maggiori acconti già riscossi nel 2012 per Fondo sperimentale di riequilibrio (così come riportato 
sul sito del Ministero dell'interno) ; 

Ritenuto, per le predette motivazioni, adeguare gli stanziamenti di bilancio di previsione 2013 
apportando le seguenti variazioni: 
MINORI ENTRATE 
Cap. 13 Ris. 1010 IMU - 551.000,00 
Cap. 106 Ris. 1120 Fondo di solidarietà - 148.258,00 
TOTALE - 699.258,00 
MAGGIORI ENTRATE 
Cap. 135 Ris. 2130 Trasferimenti allo Stato + 1.317.875,43 
Cap. 99999 Avanzo + 	152.841,72 
TOTALE + 1.470.717,15 
MAGGIORI SPESE 
Cap. 1776 Int. 1010408 Restituzioni allo Stato + 	119.266,15 
Cap. 1775 Int. 1010405 Quota alimentazione F.S. + 	652.193,00 
TOTALE + 	771.459,15 

Constatato che la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha, tra l'altro, finanziato, i 
lavori della Scuola Media con un importo di €. 489.899,97, ed è pertanto necessario prevedere gli 
stanziamenti al fine di poter imputare correttamente le spese relative a tale intervento: 
MAGGIORE ENTRATA IN CONTO CAPITALE 
Cap. 490 ris. 4300 Contributi dalla Regione per interventi relativi 

al terremoto 	 + 489.899,97 
MAGGIORE SPESE IN CONTO CAPITALE 
Cap. 1945 int. 2040301 Spese manutenzione straordinaria 

scuola Media 	 + 489.899,97 



RITENUTO pertanto opportuno: 
- modificare i suddetti documenti contabili, dando atto che non si modificano gli equilibri previsti, in 
quanto maggiori spese trovano compensazione in minori spese e maggiori entrate; 
- riapprovare i prospetti sul patto di stabilità tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5 del D.L. 
120/2013 e della cessione degli spazi finanziari ai fini del Patto di stabilità interno, 
complessivamente autorizzati dalla Giunta Regionale nell'esercizio finanziario 2013 a favore del 
Comune di vigarano Mainarda; 

VISTO il parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria; 

UDITA la relazione del Capo Settore Finanze-bilancio; 

CON voti favorevoli n. 9 contrari n. 1 (Consigliere Gardenghi) astenuti n. 2 (consiglieri Raho e 
Zanella) espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di procedere all'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio corrente mediante le 
variazioni alle previsioni attive e passive come da prospetti allegati facenti parte integrale 
della presente deliberazione, apportando al bilancio di previsione 2013 e relativi allegati le 
variazioni in essi riportate: 

2. Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di Bilancio; 

3. Di riapprovare a seguito dell'applicazione del "Patto di stabilità regionale", e delle modifiche 
di cui all'art. 5 D.L. 120/2013 come specificato in premessa, il prospetto contenente 
l'individuazione dell'obiettivo del patto di stabilità 2013, che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante. 

4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 
e sostanziale; 

5. Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 contrari n. 1 
(Consigliere Gardenghi) astenuti n. 2 (consiglieri Raho e Zanella) la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. n. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere; 

6. di trasmettere copia del presente atto al tesoriere comunale per quanto di competenza. 

LD/mb 



DELIBERAZIONE N ° 	9Z A  DEL 	Ar  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Il Capo Settch 
i r i  

DROGlpfT LIA 

/'4-1 

Li, 21/11/2013 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/36 

Oggetto:ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2013. 



Il Responsabile del Servi io Li, 21/11/2013 

DROGHE LI 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

DELIBERAZIONE N° 	U À  DEL 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/36 

Oggetto:ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2013. 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 MARCO FERRANTE 

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 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

1;,,A M4 q  

.4  Il Capo Settore Segreteria 

rhy' F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Sett r S greteria 

MARCO F ANTE 

  

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

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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