
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 4 DEL 12/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO, ACCANTONATO E 
DESTINATO AGLI INVESTIMENTI.

L’anno 2020 addì 12 del mese di novembre alle ore 10:15  il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato 

con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di  Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, 

e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in videoconferenza ai 

sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020-2022  ESERCIZIO  2020  PER 
APPLICAZIONE  PARZIALE  DELL’AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO, 
ACCANTONATO E DESTINATO AGLI INVESTIMENTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  D.Lgs. 23 giorno 2011, n. 118 recante disposizione in materi dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 nonchè:
L’ allegato 4/2 recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziria, punto n. 5.2 
che recita “ omissis….Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio 
successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione 
della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio 
e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni 
scadono  o  diventano  esigibili.  Alla  fine  dell’esercizio,  nelle  more  della  sottoscrizione  della 
contrattazione  integrativa,  sulla  base  della  formale  delibera  di  costituzione  del  fondo,  vista  la 
certificazione dei revisori,  le risorse destinate al  finanziamento del  fondo risultano definitivamente 
vincolate. Non potendo assumere l’impegno,  le correlate economie di spesa confluiscono nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, 
anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse  umane  e  per  la  produttività  presenta  natura  di  spesa  vincolata,  le  risorse  destinate  alla 
copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, 
con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il  
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata 
nell’esercizio  cui  la  costituzione del  fondo stesso  si  riferisce,  destinando  la  quota  riguardante  la 
premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo 
pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.

RICHIAMATE:

 a Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
 la  Deliberazione di  C.C.  n.12 del  05/02/2020 ad oggetto  “Approvazione del  Bilancio  di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
 la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede,  ai  commi  1  e  2,  che  il  bilancio  di  previsione  può  subire  variazioni,  in  termini  di 
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi  
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considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun 
anno;

CONSIDERATO 

 Che  con  deliberazione  consiliare  n.  28  del  28/07/2020  è  stato  approvato  il  Conto 

Consuntivo dell’ esercizio finanziario 2019;

 Che con l’ approvazione del conto consuntivo 2019 si è determinata la composizione del 

risultato di amministrazione pari a complessivi €. 2.660.444,67 che, ai sensi dell’ art. 187 
del T.u.e.l., risulta così articolato:

PARTE ACCANTONATA 1.333.565,37

 PARTE VINCOLATA 253.469,67

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 1.052.807,64

LIBERO 20.601,99

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019 2.660.444,67

DATO ATTO   che ad oggi, esclusa la presente variazione, non risulta applicato al bilancio nell’  
annualità 2020 alcuna quota;

CONSIDERATO CHE 

In questa sede si rende necessario applicare:

 una quota dell’ avanzo accantonato per la complessivi Euro 10.800,00;

 una quota di avanzo vincolato per complessivi Euro 135.836,65 

 Una quota di avanzo destinato agli investimenti per complessive Euro 26.818,55

L’ avanzo accantonato utilizzato nell’ ambito di altri accantonamenti finanzia la seguente spesa: 
indennità di fine mandato al sindaco cessato in data 6/10/2020 per la somma di €. 10.800,00;

La quota di avanzo vincolata derivante da vincoli attribuiti dall’ ente – altri vincoli -finanzia:

1)  la remunerazione del personale (produttività anno 2019 oneri diretti, riflessi ed irap)  in 
quanto  entro  il  31.12.2019  è  stato  costituito  il  fondo  per  le  risorse  decentrate  da 
destinare al  personale non dirigente  per  l’  anno 2019,  mentre  la  relazione tecnico-
finanziaria e la certificazione all’ ipotesi del contratto decentrato integrativo anno 2019 
sono  state  definite  nel  mese  di  gennaio  e  febbraio,  quindi  in  ottemperanza  alla 
normativa vigente in materia in sede di rendimento la quota di €. 102.920,03 è confluita 
nel risultato di amministrazione parte accantonata;

2) Le spese legali per la somma di €. 6.000,00;

3) La quota di  avanzo vincolato, derivante da vincoli  attribuiti  dalla legge – sanzioni al 
codice della strada, ai sensi degli articoli n. 142 e n. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e smi 
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finanzia la somma  di €. 26.916,62  in quanto somma da destinare all’ Ente proprietario 
della Strada;

La quota di avanzo destinata agli investimenti per la somma di €. 26.818,55 finanzia i seguenti 
interventi:

1) lavori di manutenzione strade, piazze e ciclabili per la somma di €. 22.000,00;

2) Impianti della pubblica illuminazione per la somma di €. 4.818,55

PARTE ACCANTONATA 

Altri accantonamenti - Indennità fine mandato Sindaco €. 10.800,00

PARTE VINCOLATA 

Spese legali €.     6.000,00

Spese di personale ( produttività 2019) €. 102.920,03

Quota da trasferire alla Provincia per CDS €.   26.916,62

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

Proventi  derivanti  dalle  concessioni  edilizie  e  dalle  sanzioni 
previste dalla disciplina urbanistica

€. 26.818,55

TOTALE AVANZO APPLICATO €. 173.455,20

DATO ATTO   che ad oggi, esclusa la presente variazione, non risulta applicato al bilancio nell’  
annualità 2020 alcuna quota;

VISTO l’ art. 239, 1° comma, lett. b.) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito 
parere da parte dell’ organo di revisione;

PRESO ATTO che l’ organo di Revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’ art. 239 
comma 1 lettera b), in ordine alla presente variazione con verbale n.  20 del  11.11.2020  allegato 
alla presente all. D);

VISTI altresì, i pareri favorevoli sulla  proposta di deliberazione  espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 26/2000; 

DELIBERA 

1) Viste le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate;

2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi del combinato disposto degli art. 42 e 
48 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, in 
termini di competenza e di cassa ad esclusione dell’ applicazione delle quote di avanzo per 
le quali non è prevista la cassa, così come da prospetto Allegato A) al presente deliberato, 
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del  quale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  dando  atto  che  dette  variazioni  si 
possono riassumere nel seguente prospetto; 

PARTE
CORRENTE

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Maggiori  entrate 
applicazione  parziale 
dell’avanzo   vincolato, 
accantonato e destinato

€ 146.636,65 € 26.818,55 € 173.455,20

Minori spese € 0,00 € 0,000 € 0,00
TOTALI € 146.636,65 € 26.818,55 € 173.455,20

Minori entrate € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggiori spese € 146.636,65 € 26.818,55 € 173.455,20

TOTALI € 146.636,65 € 26.818,55 € 173.455,20

3) di dare atto che:

- le risultanze finali della presente variazione non compromettono il raggiungimento degli 
obiettivi del saldo di finanza pubblica; 

- l'equilibrio  economico-finanziario  di  bilancio  risulta  modificato  come  da  allegato 
prospetto (allegato B)

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all’ art. 49 del D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte 
integrante e sostanziale;

5) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art.  
10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; (allegato C);

6) che l’ Organo di Revisione si è espresso  favorevolmente con proprio verbale n. 20 del  
11.11.2020, allegato al presente atto a farne parte integrante; 

7) di approvare i prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del Tesoriere;

8) il  presente  provedimento,  con  separata  deliberazione,  viene  dichiarato  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4° del T. U. n. 267/2000, stante l’ urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale

        DI DONATO MASSIMO                                                              MECCA VIRGILIO
          (f.to digitalmente)                                                                     (f.to digitalmente)
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  496/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER APPLICAZIONE 

AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO,  ACCANTONATO  E  DESTINATO  AGLI 

INVESTIMENTI. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 10/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla  proposta  n.  496/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER APPLICAZIONE 

AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO,  ACCANTONATO  E  DESTINATO  AGLI 

INVESTIMENTI. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 10/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla  proposta  n.  496/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER APPLICAZIONE 

AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO,  ACCANTONATO  E  DESTINATO  AGLI 

INVESTIMENTI. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 10/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e 
Bilancio

(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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