
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI   

L'anno Duemilaventi, addì Ventiquattro del mese di Giugno alle ore 21:00 – in Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
SAVINI EMANUELE 
PALPINI NOVELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
CERVELLATI CATERINA 
BANDIERA DANTE 
LO BIUNDO STEFANO 
TOSI PAOLO 
MARZOCCHI SIMONE

PASQUALI FABIO 
FOLLETTI ELISA

TOTALE PRESENTI N. 11 TOTALE ASSENTI N. 2

E’ inoltre presente l’Assessore esterno: CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale, accertando la presenza dei suddetti partecipanti in remoto.

Il Sindaco, Prof. Paolo Lupini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la lega-
lità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: TOSI PAOLO, PALPINI NOVELLA, CERVELLATI CATERINA



Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI  

IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                               
Udito l’intervento del Consigliere Fioresi Claudio (Lista Progetto Comune);
(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di
Voghiera);

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;

RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: all’art. 175, comma 1, prevede
che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella
parte entrata, che nella parte spesa;

VISTE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 26.02.2020 con cui si approvava lo schema di nota di ag-

giornamento al DUP configurato come DUP definitivo per il triennio 2020/2022 e successive variazioni
ed integrazioni;

 la deliberazione n. 11 del 26.02.2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per il trien-
nio 2020/2022 e relativi allegati e successive variazioni ed integrazioni;

 la deliberazione n. 26 del 26.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022, integrata con al tra deliberazione n. 48 dell’11.05.2020 con la quale ha assegnato,
tra l’altro, ad ogni singolo Responsabile di settore gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finan-
ziarie, umane e strumentali e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:
 che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno dare un aiuto finanziario alle attività produttive del

territorio, gravemente colpite economicamente dall’emergenza sanitaria COVID_19 che ha determinato
la chiusura per due mesi, seguita da una difficile riapertura con il rispetto di nuove regole che quasi
sempre hanno richiesto nuovi investimenti, e precisamente:

- prevedere uno stanziamento di € 5.100,00 per l’erogazione di un contributo a copertura della
quota  variabile  per  2  mesi  della  Tari  per  le  attività  chiuse  con  il  decreto  del  governo  del
22.03.2020; L’importo è stato comunicato da Clara SpA che ha trasmesso per e-mail l’elenco dei
codici ATECO delle attività oggetto della chiusura;

- prevedere uno stanziamento di € 40.000,00, dando atto che, si sono presi contatti con la Came -
ra di commercio con la quale verranno definiti il bando e criteri per l’erogazione dei contributi;

Preso altresì atto che si rende necessario, come da comunicazioni dei Responsabili dei Servizi conservati agli
atti, apportare al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 variazioni alle spese correnti, in termini di
competenza e di cassa per € 1.000,00 e precisamente:
 € 200,00 per  rimborso a utenti pagamenti effettuati per  servizi  che l’Ente ha dovuto annullare per

l’emergenza sanitaria;
 €   800,00 per stipulare una convenzione per attività di vigilanza in materia ambientale;



Ritenuto che al finanziamento delle suddette spese si può provvedere, così come meglio esposto nell’allega -
to prospetto A), come segue:

- per € 3.444,00 mediante l’economia rilevata sulle spese di personale (stipendi, oneri ed IRAP) in
quanto, alla data attuale, non si è ancora potuto procedere all’assunzione del dipendente di Cat. C) pre-
visto in bilancio dallo 01.03.2020 per i servizi sanitari e cimiteriali e per le attività inerenti il commercio;
- per € 2.000,00 prevista minor spesa per incarichi avvocati e notai servizi generali;
- per € 2.765,00 per prevista minor spese per incarico di personale in comando per l’ufficio tecni -
co in quanto non si prevede la possibilità di individuare un dipendente di altra amministrazione disponi -
bile ad accettare l’incarico;
- per € 8.091,00 per previste minori spese per riscaldamento scuola media e scuola elementare
stante i giorni di chiusura degli edifici;
- per € 8.000,00 prevista minor spesa (differenza tra prevista minore entrata e minore spesa) per
servizio di refezione scolastica sospeso con la chiusura delle scuole;
- per € 21.800,00 prevista minor spesa (differenza tra prevista minore entrata e minore spesa) per
servizio di trasporto scolastico sospeso con la chiusura delle scuole;

 
Preso inoltre atto che si ritiene opportuno che la suddetta convenzione per attività di vigilanza in materia
ambientale sia stipulata per un anno e quindi con una maggiore spesa di € 800,00 anche sul bilancio 2021;

Ritenuto pertanto di apportare la seguente variazione, come meglio esposto nell’allegato prospetto A), sul
bilancio 2021:
 Maggiore spesa per convenzione    + € 800,00
Finanziata con le seguenti previste riduzione dei contributi ad associazioni:
- € 400,00 per contributi ad associazioni culturali
- € 400,00 per contributi ad associazioni sportive

CONSIDERATO infine che il verificarsi di nuove esigenze e l’approvazione del rendiconto 2019 con la deter -
minazione dell’avanzo, rende indispensabile apportare le seguenti variazioni agli investimenti del bilancio
2020/2022 così come meglio esposto nel suddetto allegato A) e come richiesto dal Responsabile del Settore
Tecnico con nota del 17.06.2020, acquisita al Prot. Com.le 4044 del 17.06.2020;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 27 in data odierna - dichiarata immediatamente eseguibile-
con la  quale è stato approvato il  rendiconto della  gestione dell'esercizio  2019, il  quale si  è  chiuso con
risultato d'amministrazione così composto:

Fondi accantonati     €     294.271,32
Fondi vincolati       €     900.255,45
Fondi destinati investimenti €     126.741,63
Fondi liberi €  1.362.860,49

DATO ATTO  che ad oggi, con la precedente determinazione n. 72/8 del 18.03.2020-adottata dal Servizio
Finananziario è stato applicato al  bilancio  di  previsione dell’esercizio  in corso avanzo per  € 119.979,68
(quota vincolata) per cui rimane da applicare un avanzo residuo di € 2.564.149,21 così composto:

Descrizione Avanzo Accertato    Avanzo Applicato Avanzo residuo disponibile
                                                            Prima del presente atto
Fondi Accantonati      294.271,32    0,00            294.271,32
Fondi Vincolati           900.255,45         119.979,68     780.275,77
Fondi destinati           126.741,63                              126.741,63
Fondi liberi              1.362.860,49                                                       1.362.860,49
                               _________________________________________________________________
Totale      2.684.128,89                         119.979,68     2. 564.149,21

RICHIAMATO il principio contabile all. 4/2 al D.LGS.118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione
delle quote del risultato d'amministrazione e ne disciplina i relativi utilizzi;



RITENUTO pertanto  di  poter  finanziare  le  seguenti  maggiori  spese  d’investimento   come  richiesto  dal
Responsabile dell’Ufficio tecnico:

A) Interventi straordinari scuola elementare
L’opera, che prevede il rifacimento dell’impiantistica ed in particolare dell’impianto di riscaldamento, viene
iscritta nel bilancio 2020 per € 120.000,00 con la parte dell’avanzo d’amministrazione formalmente vincolata
dall’amministrazione nell’anno 2019 con delibera 57/20219 così finanziata sul bilancio esercizio 2019:
- € 5.246,60 con contributi per introiti per sanzioni ed oneri  applicati a seguito di violazioni in materia
edilizia, dando atto che non risulta la necessità di procedere ad interventi previsti dalla L.R.23/2004, così
come dichiarato dal Responsabile Tecnico con nota del 22.07.2019, acquisita al Prot. Com.le N. 5374 del
23.07.2019;
- € 114.753,40 con l’avanzo d’amministrazione 2018 – quota libera
L’economia derivava di pari importo dal Cap. 3138 del bilancio 2019

B) interventi straordinari castello di Belriguardo
L’intervento prevede il rifacimento dell’impianto di illuminazione della “Sala delle Vigne” per una spesa pre-
vista in € 13.000,00 da finanziare:
- per € 3.000,31 con la quota dell’avanzo d’amministrazione 2019 vincolato da trasferimenti determinato da
contributi della Provincia (€ 3.000,00) e da un arrotondamento di un contributo concesso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio (0,31) destinati ad interventi sul Complesso Monumentale di Belriguardo;
- per € 9.999,69 con l’avanzo d’amministrazione destinato a investimenti attualmente disponibile per l’intero
importo € 126.741,63

C) Riqualificazione campo sportivo in Gualdo
L’opera è iscritta nel programma delle opere pubbliche per € 120.000,00 così finanziata:
€ 55.310,48   contributo Regione Emilia-Romagna
€ 21.000,00   contributi di costruzione
€ 1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione ano 2019
€ 41.912,40 mutuo DDPP anni 20 tasso previsto 1,80 (ammortamento 2.504,68)
Considerato che:
-  la revisione del progetto, con l’integrazione di alcuni ulteriori lavori di mesa a norma, si è rideterminata la
spesa in € 159.000,00;
- la disponibilità di quote dell’avanzo d’amministrazione rende opportuno, al fine di limitare l’indebitamento
dell’Ente, integrare e modificare il finanziamento come segue:
€ 55.310,48   contributo Regione Emilia-Romagna
€ 69.364,24   avanzo d’amministrazione esercizio 2019 quota vincolata per legge finanziata con contributi di
costruzione;
€   1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione anno 2019
€ 32.548,16 avanzo d’amministrazione esercizio 2019 quota destinata agli investimenti, disponibile dopo il
finanziamento dell’opera di cui al precedente punto b) per € 116.741,94;
Preso altresì atto che dei contributi di costruzione, precedentemente iscritti per il finanziamento dell’opera
per € 21.000,00, si prevede: una minor entrata di € 11.000,00 e la destinazione dei rimanti 10.000,00, in
fase di introito, all’intervento sulla scuola media così come meglio nella successiva lettera D);

D) Interventi straordinari scuola media
Con la propria precedente deliberazione n. 15 del 29.05.2020 si era destinato il contributo compensativo
IMU e  Tasi  di  €  13.531,41  al  finanziamento  di  piani  di  sicurezza;  con  il  presente  atto l’importo  viene
integrato con € 10.000,00 di contributi di costruzione in corso di introito nel 2020 stralciati, come meglio
sopra  esposto,  con  la  modifica  del  finanziamento  dell’opera  “Riqualificazione  del  campo  sportivo  di
Gualdo”;

E) Acquisto attrezzatura per aree verdi
L’intervento prevede l’acquisto di un taglia erba per una spesa prevista in € 5.300,00



Al finanziamento si può provvedere mediante avanzo d’amministrazione esercizio 2019 quota destinata agli
investimenti, disponibile dopo il finanziamento delle opere di cui ai precedenti punti B) e C per € 84.193,78;

F) interventi straordinari strade comunali
Il  Ministero  dell’Interno  con  nota  qui  pervenuta  il  31.01.2020,  acquista  al  Prot.  664  ha  concesso  un
contributo  di  €  50.000,00  destinato tra  l’altro  ad  interventi per  la  messa  in  sicurezza  di  scuole,  edifici
pubblici e patrimonio comunale;
Ritenuto di destinare tale importo ad interventi straordinari per la messa in sicurezza delle strade comunali;
per una spesa prevista in € 100.000,00
Al finanziamento dell’ulteriore spesa di € 50.000,00 si può provvedere con l’utilizzo della quota dell’avanzo
2019  per  la  quota  destinata  ad  investimenti,  disponibile  dopo  il  finanziamento  delle  opere  di  cui  ai
precedenti punti B) e C) e D) per € 78.893,78;

                       
VERIFICATO che, in relazione alla variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta ne-
gativo;

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore del conto;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8 – astenuti: nessuno – contrari n. 3 (Lo Biundo Stefano, Tosi Paolo, Marzocchi Simone)

DELIBERA

1. Di APPROVARE E APPORTARE, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente ri -
chiamate e trascritte, al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 le variazioni in termini di com-
petenza e di cassa così come riportate nel prospetto A) che si allega al presente atto per farne parte in-
tegrante e sostanziale, dando atto che per il finanziamento delle spese d’investimento si è applicato
l’avanzo d’amministrazione esercizio 2019 come segue:
- avanzo vincolato       per €  192.364,55
- avanzo quota investimenti per €    97.847,85

2. DI APPROVARE il prospetto B) che riepiloga le variazioni di competenza e cassa per titoli del bilancio
2020/2022, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto del perma -
nere  degli  equilibri  di  bilancio  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  sulla  base  dei  principi  dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n.
267/2000.

3. DI DARE ATTO che le variazioni di cui punti precedenti costituiscono variazione al DUP e ai documenti
allegati al bilancio 2020/2022.

4. Di dare altresì atto che le variazioni di cui ai Punti A), C) e F) di cui in premessa, così come proposto dal
Responsabile del Settore Tecnico Responsabile dei Lavori Pubblici e Manutenzione con nota Prot. 4044
del 17.06.2020, e precisamente:

Interventi straordinari scuola elementare
L’opera, che prevede il rifacimento dell’impiantistica ed in particolare dell’impianto di riscaldamento,
viene  iscritta  nel  bilancio  2020  per  €  120.000,00  con  la  parte  dell’avanzo  d’amministrazione
formalmente vincolata dall’amministrazione nell’anno 2019 con delibera 57/20219;



Riqualificazione campo sportivo in Gualdo
Rideterminato l’importo da € 120.00,00 a € 159.000,00 e modificato il finanziamento  che ora è così
determinato:
€ 55.310,48   contributo Regione Emilia-Romagna
€ 69.364,24   avanzo d’amministrazione esercizio 2019 quota vincolata finanziata con contributi di co-
struzione;
€   1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione anno 2019
€ 32.548,16 avanzo d’amministrazione esercizio 2019 quota destinata agli investimenti;

Interventi straordinari strade comunali
La messa in sicurezza per le strade è prevista in € 100.000,00 finanziati come segue:
€ 50.000,00 con il contributo del Il Ministero dell’Interno con nota qui pervenuta il 31.01.2020
€ 50.000,00 con avanzo quota destinata agli investimenti;
costituiscono integrazione e variazione del Programma Triennale dei lavori pubblici approvato con deli-
berazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2020 e che tale modifica verrà comunicata dall’Ufficio
Tecnico all’Osservatorio dei lavori pubblici nei tempi e nei modi previsti della vigente normativa;

5. DI DARE ATTO che a seguito dell'utilizzo dell'avanzo disposto con il presente atto la situazione risulta la
seguente:

Descrizione Avanzo Accertato    Avanzo Applicato Avanzo residuo disponibile
Dopo il presente atto

Fondi Accantonati      294.271,32    0,00          294.271,32
Fondi Vincolati           900.255,45          312.344,23   587.911,22
Fondi destinati           126.741,63            97.847,85            28.893,78
Fondi liberi              1.362.860,49                                      1.362.860,49 
_______________________________________________________________________
Totale      2.684.128,89                         410.192.08 2.273.936,81

6. DI DARE ATTO che, dopo la variazione di cassa, che dai seguenti risultati, non si rilevano squilibri in
quanto il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non risulta negativo come evidenziato nell’allegato B):

Maggiori previste riscossioni  €      50.000,00
Minori previsti pagamenti €     46.100,00
Totale variazioni attive €     96.100,00
Minori previste riscossioni €     52.912,40
Maggiori previsti pagamenti €   333.400,00
Totale variazioni negative €   386.312,49
SALDO VARIAZIONI                             - €   290.212,40

il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2020, rideterminato sulla base delle variazioni proposte con il presen -
te atto, è quantificato nella somma presunta in euro   2.292.268,52

7. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di
previsione 2020/2022 coerente con gli obiettivi di finanza pubblica .

8. Di  trasmettere la  presente deliberazione  al  Tesoriere  Comunale  nel  rispetto di  quanto  previsto  dal
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e
con l'apposito atto di variazione secondo lo schema di cui allegato 8/1 D.Lgs 118/2011, riportate i dati
d’interesse  del  tesoriere  prospetto  c)  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integranti  e
sostanziale.



9. DI DARE ATTO CHE alle conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022
vi provvederà la giunta Comunale con successivo atto deliberativo.

Indi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli n. 8 – astenuti: nessuno – contrari n. 3 (Lo Biundo Stefano, Tosi Paolo, Marzocchi Simone)

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del D.Lgs.
267/2000 stante l'urgenza di predisporre gli atti propedeutici alla realizzazione degli interventi interessati.



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

**********************************************************************************************

                                                                                                              
La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del

Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed
all’art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/


COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 18-06-2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Rag. Erica Deserti

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.



COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: Parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 18-06-2020

   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                         Rag. Erica Deserti

_____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.


