DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORIGINALE

22

Nr. Progr.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). I.E.

Data

14/06/2016

Seduta Nr.
Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 14/06/2016 Ore 21:30
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi
14/06/2016 alle Ore 21:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Carpeggiani Cristina
Savoia Valentina
Venturini Anna
Franceschi Claudio
Borsari Simone
Marchi Andrea
Musa Marco
Mercuri Fabrizio
Maggi Di Mauro Lucia
Dalto Francesco
Miranda Brigida
Musiani Veronica
Lioncino Giuseppe
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
12

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
1

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
VENTURINI ANNA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE d.ssa D'Amore Simonetta
In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000). I.E.

Prima dell’apertura dei lavori il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad osservare un minuto di silenzio in
ricordo di Mauro Serantoni, ex Consigliere comunale, recentemente scomparso.
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.
Quindi il Sindaco dà la parola alla Consigliera Lucia Maggi Di Mauro che informa il Consiglio Comunale che
a giorni presenterà le proprie dimissioni motivate da ragioni di carattere familiare che la terranno per periodi
lontana da Castel Guelfo,
Il Sindaco dà quindi la parola al Segretario comunale per l’appello.
Iniziata la seduta, il Sindaco/Presidente illustra l’oggetto posto al punto 1 dell’odg.
Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Musa Marco, Marchi Andrea, Lioncino Giuseppe
Aperta la discussione intervengono:
-

Il Consigliere Dalto Francesco

-

La Consigliera Savoia Valentina

Terminata la discussione il Sindaco/Presidente interviene per chiedere le dichiarazioni di voto
Nessuno prende la parola.
Gli interventi sono trascritti integralmente nell’allegato F) al presente atto e sono riportati su supporto
informatico (DVD), sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, che viene conservato agli atti della
segreteria comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione C.C. n. 19 in data 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016 /2018 nonché la relativa nota di
aggiornamento;
Considerato che con propria deliberazione n. 20 in data 30.04.2016 , esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 30.04.2016 di approvazione del rendiconto della gestione 2015
con conseguente accertamento dell’avanzo d’amministrazione al 31/12/2015;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018
derivanti da:
1
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-

-

Applicazione di € 15.000,00 avanzo di amministrazione disponibile da destinare al finanziamento di
n. 2 emendamenti al bilancio di previsione accolti in sede di approvazione del bilancio di previsione
2016: emendamento al bilancio n. 1 - previsione di un fondo di € 9.000,00 per modifica, in via
sperimentale, un tragitto del servizio trasporto pubblico (spesa non ripetitiva); emendamento n. 5 –
previsione di un fondo straordinario di € 6.000 da destinare a contributi ad associazioni sportive che
abbiano in essere attività sportive finalizzate alla preparazione specifica dei bambini in età compresa
tra i 5 e i 16 ani (spesa non ripetitiva);
adeguamento di € 7.600,00 dello stanziamento per la gestione degli alloggi erp, finanziato da
accertati maggiori introiti per canoni locazioni erp;
previsione di una maggiore spesa d’investimento di € 30.000,00 per la manutenzione straordinaria
alloggi erp; la spesa è finanziata con riduzione dello stanziamento previsto per il recupero
architettonico del centro storico;

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 considerati, con deliberazione di Consiglio
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- visto il prospetto riportato in allegato sub A) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da
apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016 e del quale si riportano le risultanze
finali:

titolo

Tipologia

Descrizione entrata

Variazione
comp.2016
15.000,00
7.600,00

Avanzo per spese di investimento
Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
TOTALE GENERALE VARIAZIONI ENTRATE
3

01

Missione Programma
6

1

Descrizione spea

Politiche giovanili, sport e tempo
libero
8
2
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
8
2
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
10
2
Trasporti e diritto alla mobilità
10
5
Trasporti e diritto alla mobilitàviabilità e infrastrutture stradali
TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA

22.600,00

Titolo

Variazioni 2016

Variazione cassa
2016
7.600,00
7.600,00

1

6.000,00

Variazioni cassa
2016
6.000,00

1

7.600,00

7.600,00

2

30.000,00

30.000,00

1
2

9.000,00
-30.000,00

-5.053,00

22.600,00

38.547,00

Considerato che a seguito delle variazioni di cassa di cui al punto precedente il Fondo di cassa finale presunto
passa da € 957.742,09 a € 926.795,09 e quindi non risulta negativo al 31/12/2016
2
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- dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati sub B) e sub C) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 20 del 17.05.2016, allegato E) alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

- ritenuto di provvedere in merito;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’eseguibilità
immediata della presente deliberazione, al fine di procedere immediatamente ad assumere i relativi impegni di
spesa;
La presente proposta è stata sottoposta all’esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta del
13.06.2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del servizio
finanziario, ai sensi art. 49, 1° comma, D.Leg. 267/2000, allegato al presente atto (allegato 1);
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con
l’assistenza degli scrutatori: Presenti n. 12 , Votanti n. 12 , Favorevoli n. 12 , Contrari nessuno , Astenuti
nessuno ;
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato A) di cui alle seguenti
risultanze complessive:

Riepilogo entrate per titoli
Avanzo destinato investimenti
Titolo 3 entrate extratributarie
Totale entrate
Riepilogo spese per titoli
Titolo 1 spese correnti
Titoli 2 spese c/capitale
Totale spese

Variazioni 2016
15.000,00
7.600,00

Variazioni cassa 2016

22.600,00

7.600,00

Variazioni 2016
22.600,00
0,00

Variazioni cassa 2016
8.547,00
30.000,00

22.600,00

38.547,00

7.600,00

2) di modificare il fondo presunto finale di cassa portandolo da € 957.742,09 a € 926.795,09 ai fini del
mantenimento degli equilibri di cassa dando atto che la previsione di tale fondo al 31/12/2016 non risulta
negativa
3) di dare atto del permanere:
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a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare dagli artt. 162, commi 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sub
B) quale parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto
allegato sub C) quale parte integrante e sostanziale;
4) di inviare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, completa dell’allegato sub D) che riepiloga i dati di variazione di interesse del tesoriere, a cura del
Servizio proponente;
5) di dichiarare con successiva votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: Presenti n. 12 , Votanti n. 12, Favorevoli n. 12, Contrari
nessuno, Astenuti nessuno, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Carpeggiani Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

d.ssa D'Amore Simonetta

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 13/07/2016 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Data

13/07/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paparozzi Silvia
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il
giorno
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paparozzi Silvia

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
BOLOGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Delibera nr.

Data Delibera 14/06/2016
OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).
I.E.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

06/06/2016
GUALANDI BRUNA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data

06/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GUALANDI BRUNA
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 1

CASSA
2016

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio

COMPETENZA
2018

CASSA
2016

SPESE

Fondo pluriennale vincolato

3.090.011,12

400.482,00

0,00

0,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie
Titolo 4 – Entrate in conto capitale

COMPETENZA
2018

1.511.013,34

340.157,59

131.260,90

3.199.000,00

3.216.500,00

3.221.500,00
Titolo 1 – Spese correnti

203.285,00

203.285,00

203.285,00

203.285,00

1.201.491,45

1.271.843,62

1.128.856,49

1.126.722,88

718.694,69

718.694,69

975.103,31

630.000,00

0,00

0,00

0,00

4.683.995,54

4.577.701,24

4.403.679,35

4.405.625,35

0,00

31.260,90

31.260,90

31.260,90

Disavanzo di amministrazione

– di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 – Trasferimenti correnti

COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017

2.508.821,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017

1.876.666,47

2.516.941,41

1.286.594,04

880.460,43

– di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

308.896,69

100.000,00

0,00

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

6.560.662,01

7.094.642,65

5.690.273,39

5.286.085,78

Titolo 2 – Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

5.213.482,26

5.392.823,31

5.523.744,80

5.181.507,88

0,00

0,00

0,00

150.000,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

209.676,00

209.676,00

173.629,00

176.683,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

730.500,00

730.500,00

730.500,00

730.500,00

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

755.670,16

730.500,00

730.500,00

730.500,00

Totale titoli

6.393.982,26

6.573.323,31

6.704.244,80

6.512.007,88

Totale titoli

7.976.008,17

8.484.818,65

7.044.402,39

6.643.268,78

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

8.902.803,26

8.484.818,65

7.044.402,39

6.643.268,78

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7.976.008,17

8.484.818,65

7.044.402,39

6.643.268,78

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali

Titolo 6 – Accensione di prestiti

Fondo di cassa finale presunto

926.795,09

Totale spese finali

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO
ANNO
DEL BILANCIO
N+1
N+2
N

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)
(+)

54.212,15

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

1.456.801,19

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

3.199.000,00

3.216.500,00

3.221.500,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

203.285,00

203.285,00

203.285,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-)

10.260,82

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)(-)

-

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1D2-D3)

(+)

193.024,18

203.285,00

203.285,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

1.271.843,62

1.128.856,49

1.126.722,88

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

718.694,69

975.103,31

630.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+)

-

-

-

5.382.562,49

5.523.744,80

5.181.507,88

4.403.679,35

4.405.625,35

190.044,00

230.642,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

4.546.440,34

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+)

31.260,90

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

(-)

159.500,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

-

-

-

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

-

-

-

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716,
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

-

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.
1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

-

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4I5-I6-I7)

(+)

4.418.201,24

4.213.635,35

4.174.983,35

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

2.208.044,72

1.286.594,04

880.460,43

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito
(solo per il 2016)

(+)

308.896,69

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

-

-

-

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

-

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per gli enti locali)

(-)

-

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716,
(-)
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

-

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

-

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1,
comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-)

-

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

2.516.941,41

-

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (O=A+B+H-N)

-

880.460,43

-

5.500.229,39

5.055.443,78

41.566,82

23.515,41

126.064,10

(-)/(+)
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto
nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

(-)/(+)

-

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.
(5)
220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)

(-)/(+)

-

333.000,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n.
16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

-

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n.
16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

-

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)

1.286.594,04

-

6.935.142,65

-

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.
(-)/(+)
190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

-

291.433,18

-

-

-

-

-

-

23.515,41

126.064,10

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota
finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi
acquisiti e con segno - quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede
di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione
“Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra
entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
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MISSIONE



D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K




POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

dZ^WKZdKWh>/K>K>

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

^W^/EKEdKW/d>

/>//Z^/E/>Wh>/>K>W/E///>//KEKD/KͲ
WKWK>Z
^W^KZZEd/

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO

^WKZddDWK>/ZK
^W^KZZEd/







EKD/E/KE






98.036,16
336.421,53
184.476,00

332.421,53
180.476,00

previsioni di competenza
previsioni di cassa



ϵ͘Ϯϴϯ͕ϭϲ
ϭϴϭ͘ϵϰϱ͕ϱϯ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

98.036,16

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa


ϴϴ͘ϳϱϯ͕ϬϬ
ϵϭ͘ϮϬϴ͕ϬϬ
ϵϭ͘ϮϬϴ͕ϬϬ

50.515,03
352.390,00
294.072,31

47.515,03
345.140,00
284.822,31


ϵ͘ϯϴϲ͕ϯϭ
ϴϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϰ͘ϴϮϮ͕ϯϭ



WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϭϲ

residui presunti



ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐĂƐƐĂ

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa


ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐĂƐƐĂ



^W^





37.600,00
37.600,00

37.600,00
37.600,00


ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


ϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ



6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00



ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶĂƵŵĞŶƚŽ




0,00
0,00

0,00
0,00




Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

0,00
0,00

0,00
0,00



Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

/ŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ


sZ//KE/

>>'dK>/Z/sZ//KE>/>E/KZ/WKZdEd/d/Ζ/EdZ^^>d^KZ/Z





98.036,16
374.021,53
222.076,00

370.021,53
218.076,00

98.036,16



ϴϴ͘ϳϱϯ͕ϬϬ
ϵϴ͘ϴϬϴ͕ϬϬ
ϵϴ͘ϴϬϴ͕ϬϬ

ϵ͘Ϯϴϯ͕ϭϲ
Ϯϭϭ͘ϵϰϱ͕ϱϯ
ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


50.515,03
358.390,00
300.072,31

47.515,03
351.140,00
290.822,31


ϵ͘ϯϴϲ͕ϯϭ
ϴϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϴϮϮ͕ϯϭ


WZs/^/KE/''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ^Z//K
ϮϬϭϲ

WĂŐ͘ϭ
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Totale Programma



D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K






residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa
residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa
residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa


ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐĂƐƐĂ

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐĂƐƐĂ



TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

s//>/dΖ/E&Z^dZhddhZ^dZ>/
^W^/EKEdKW/d>

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

^W^KZZEd/







EKD/E/KE


1.732.104,64
8.462.218,65
7.937.461,17

1.732.104,64
8.462.218,65
7.937.461,17

100.314,98
484.026,00
511.528,02

100.314,98
484.026,00
511.528,02


Ϯϲ͘ϵϮϵ͕ϱϮ
ϮϬϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

0,00
0,00
0,00

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ



WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϭϲ


52.600,00
43.600,00

52.600,00
43.600,00

9.000,00
0,00

0,00
0,00

9.000,00
0,00


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

/ŶĂƵŵĞŶƚŽ


30.000,00
5.053,00

30.000,00
5.053,00

30.000,00
5.053,00

30.000,00
5.053,00



ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘Ϭϱϯ͕ϬϬ

0,00
0,00


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

/ŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ


sZ//KE/

>>'dK>/Z/sZ//KE>/>E/KZ/WKZdEd/d/Ζ/EdZ^^>d^KZ/Z



1.732.104,64
8.484.818,65
7.976.008,17

1.732.104,64
8.484.818,65
7.976.008,17

100.314,98
463.026,00
506.475,02

100.314,98
454.026,00
506.475,02


Ϯϲ͘ϵϮϵ͕ϱϮ
ϭϳϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϵ͘ϵϰϳ͕ϬϬ


0,00
9.000,00
0,00

Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ


WZs/^/KE/''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ^Z//K
ϮϬϭϲ

WĂŐ͘Ϯ



d/dK>K͕d/WK>K'/







EKD/E/KE


TOTALE TITOLO

03

03

ϭϬϬ



dŝƉŽůŽŐŝĂ

TITOLO



residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa
residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa
residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐĂƐƐĂ

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

sE/d/E/^Zs//WZKsEd/Z/sEd/>>'^d/KE/E/

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE



EdZd



2.054.091,33
8.462.218,65
6.386.382,26

2.054.091,33
6.565.723,31
6.386.382,26

703.241,23
1.264.243,62
1.193.891,45

ϮϬϲ͘ϳϬϬ͕ϯϯ
ϲϰϮ͘ϭϮϭ͕ϲϮ
ϲϬϰ͘Ϯϰϭ͕ϰϱ

385.482,00

1.456.801,19

54.212,15

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϭϲ

0,00

0,00



22.600,00
7.600,00

7.600,00
7.600,00

7.600,00
7.600,00


ϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

15.000,00

/ŶĂƵŵĞŶƚŽ


0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

0,00

0,00

0,00

/ŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ


sZ//KE/

>>'dK>/Z/sZ//KE>/>E/KZ/WKZdEd/d/Ζ/EdZ^^>d^KZ/Z

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI






2.054.091,33
8.484.818,65
6.393.982,26

2.054.091,33
6.573.323,31
6.393.982,26

703.241,23
1.271.843,62
1.201.491,45

ϮϬϲ͘ϳϬϬ͕ϯϯ
ϲϰϵ͘ϳϮϭ͕ϲϮ
ϲϭϭ͘ϴϰϭ͕ϰϱ


400.482,00

1.456.801,19

54.212,15

WZs/^/KE/''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ^Z//K
ϮϬϭϲ

WĂŐ͘ϯ

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 09

OGGETTO: Parere sulla proposta n. 23 di variazione al bilancio di previsione
2016-2018 del Consiglio Comunale.

Data 10.06.2016

L’anno duemila e sedici, il giorno dieci del mese di giugno, l’organo di revisione economico finanziaria
esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di consiglio n. 23 anno 2016 avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018”
************************
Richiamato l’art. 239, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede:
• al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;
Esaminata la proposta di delibera di Consiglio indicata in oggetto dalla quale si rileva quanto segue:

ANNO 2016
Parte Corrente
ENTRATE
Applicazione avanzo
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TORNA IL PAREGGIO
Parte in conto capitale
ENTRATE
Applicazione avanzo
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESE
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TORNA IL PAREGGIO
PAREGGIO GENERALE

COMPETENZA
0,00
7.600,00
0,00

CASSA
0,00
7.600,00
0,00

22.600,00
0,00
7.600,00

22.600,00

COMPETENZA
15.000,00
0,00
0,00

13.600,00
0,00
7.600,00

13.600,00
CASSA

0,00
0,00
0,00

30.000,00
30.000,00
45.000,00
52.600,00

30.000,00
52.600,00

30.000,00
5.053,00
5.053,00
12.653,00

Dott. Carlo Ferraresi – Revisore unico del Comune di Castel Guelfo di Bologna - Verbale 09-2016

30.000,00
43.600,00

Pag. 1

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:
la variazione risulta congrua, coerente ed attendibile
in relazione ai vincoli di finanza pubblica, quanto segue:
le variazioni apportate non ne compromettono il rispetto;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale

L’organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Carlo Ferraresi – Revisore unico del Comune di Castel Guelfo di Bologna - Verbale 09-2016
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL
14/06/2016
Allegato F)

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.06.2016

Trascrizione integrale del dibattito

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2016 – 2018 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000)

SINDACO /PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA
In questa variazione di bilancio andiamo a definire prima di tutto le indicazioni date dagli
emendamenti al bilancio che sono i 6 mila euro per le politiche giovanili, sport e tempo libero. I 9
mila per i trasporti diritto alla mobilità e in più ci sono altri 2 spostamenti che sono 7.600 euro di
assetto del territorio per l’edilizia abitativa come maggiore entrata e 30 mila euro che vengono tolte
dal trasporto del diritto mobilità, viabilità e infrastrutture stradali all’assetto del territorio e edilizia
abitativa.
Questi 30 mila che erano già stanziati per dei lavori di ripristino all’interno del centro storico
essendo più immediati e urgenti invece i lavori che si dovevano fare all’interno dell’edilizia
residenziale, si dà precedenza per questo tipo di finanziamento che abbiamo già a disposizione in
questo momento per fare questo tipo di opere per poi dopo naturalmente rinserire quello che è
necessario per il ripristino del centro storico in un secondo tempo.
La parola ai consiglieri. Dalto.

CONSIGLIERE DALTO FRANCESCO
Grazie e innanzitutto buonasera a tutti, questa variazione di bilancio è una variazione abbastanza
semplice e come ha già accennato il Sindaco va a rimarcare le richieste fatte con gli emendamenti
nel bilancio e ovviamente poi c’è una voce aggiuntiva che riguarda una cifra di denaro che viene
spostata da un capitolo di spesa che era quello legato a delle opere per il centro storico, verso delle
opere che sicuramente hanno anche una precedenza che è quello del ripristino degli alloggi
dell’Erp.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL
14/06/2016
Detto questo preannuncio già da adesso che non possiamo che non essere favorevoli, è chiaro che
questa variazione va sull’indirizzo di quello che avevamo chiesto anche verso una scelta di priorità
importante per quello che può essere l’assetto dell’edilizia abitativa per le persone di cui hanno
bisogno, quindi noi siamo sicuramente favorevoli a questo. Adesso speriamo e auspichiamo che da
questa variazione visto che i soldi vengono stanziati per i capitoli preposti per quanto riguarda le
politiche giovanili i 6 mila euro della variazione legata alle attività sportive per i giovani, magari
più avanti ci sarà un bando mi auguro che sarà il prima possibile affinchè chi ha necessità o voglia
di partecipare o di richiedere perché comunque ha delle attività inerenti ai giovani che giocano a
Castel Guelfo possano usufruire di questo piccolo vantaggio, per quanto piccolo è comunque
sempre un sacrificio del nostro bilancio che comunque viene dato ai ragazzi che fanno attività
sportiva.
Per i 9 mila euro invece legati al trasporto e mobilità anche lì ci auguriamo che nel breve il prima
possibile si possa arrivare a un compimento anche un accordo affinchè questi 9 mila euro possano
essere utilizzati anche se una tantum almeno per quest’anno in prova per verificare se il servizio
comunque può essere utile per come sembra e che quindi abbia un compimento a breve termine.

SINDACO /PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA
La parola ai consiglieri. Savoia.

CONSIGLIERE SAVOIA VALENTINA
Mi soffermo solamente sui 6 e 9 mila euro, per quanto riguarda i 6 mila euro che sono un contributo
allo sport vorremmo sollecitare la giunta affinchè le società sportive che potranno partecipare al
contributo siano tutte le società sportive e dunque coerentemente con quanto chiesto come gruppo
consiliare nella realizzazione dell’emendamento e quindi non solo le società locali che fanno attività
per i nostri giovani del nostro territorio. Ma tutte le società che si impegnano per i nostri giovani e
per i nostri ragazzi, chiediamo anche che ci sia un giusto equilibrio nella distribuzione dei
contributi.
Per quanto riguarda invece i 9 mila euro per finanziare la nuova linea a disposizione di coloro che
devono raggiungere la stazione dei treni in orario per i treni del mattino affinchè si possa fare
giungere studenti e lavoratori in orario congruo, l’inaugurazione del parcheggio posteriore del 30
giugno della stazione di Castelsampietro pensiamo che sia un punto importante per trovare
finalmente speriamo un accordo con Tper essendo una delle difficoltà per attivare questa linea.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL
14/06/2016
Dunque chiediamo alla giunta di informare i capigruppo sugli sviluppi degli accordi con Tper
soprattutto per permetterci di fare una massima diffusione delle informazioni ai nostri cittadini.
Grazie.

SINDACO /PRESIDENTE CARPEGGIANI CRISTINA
La ringrazio.

