
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 97

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 ADOTTATA IN
VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE  - ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000    

  

L'anno  Duemiladiciannove,  addì  Ventinove del  mese di  Novembre alle  ore  08:45 nella  Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
BANDIERA DANTE 
CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Dato  atto  che gli  intervenuti  sono  in  numero  legale  il  Prof.  Paolo  Lupini  –  Sindaco  -  assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



Oggetto:  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2019/2021  ADOTTATA  IN  VIA
D’URGENZA  DALLA  GIUNTA  COMUNALE   -  ART.  175  D.LGS.  18  AGOSTO  2000
                                                                  

LA GIUNTA COMUNALE

Assunti per l’urgenza i poteri del Consiglio Comunale ai sensi art. 42 - ultimo comma – del D.LGS. 267/2000 (Testo
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) così come modificato dal D.Lgs.118/2011 e D.Lgs. 126/2015, stante
la necessità di concretizzare gli atti inerenti l’oggetto della variazione;

VISTE:
•La   deliberazione  di  Consiglio  Comunale  N.  67  del  28.12.2018  con  cui   si  approvava lo  schema  di  nota  di
aggiornamento al DUP configurato come DUP definitivo per il triennio 2019/2021 e relative modifiche ed integrazioni;
•la deliberazione n. 76 del 28.12.2018  con cui  il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per il triennio 2019/2021 e
relativi allegati  e relative modifiche ed integrazioni;
•la deliberazione  n. 146 del 28.12.2018  con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
integrata con altra deliberazione n. 9 del 16.01.2018 e ha assegnato, tra l’altro, ad ogni singolo Responsabile di settore
gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali e successive modifiche ed integrazioni;

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;
• all’art. 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate  dall’organo esecutivo in

via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di  decadenza, da parte dell’organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre;

VISTI i commi da 961 a 964 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”); che hanno
previsto la possibile rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città
metropolitane, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO che con Decreto del 30 agosto 2019 (“Decreto MEF”) il Ministero dell’economia e delle finanze, in esecuzione di
quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, ha individuato i mutui che potevano essere
oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni;

Preso atto che:

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  79  del  09.102.2019   è  stata  approvata  l’adesione  all’operazione  di
rinegoziazione dei prestiti  individuati dall’Ente in base alle condizioni rese note dalla CDP tramite il proprio sito
internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione (“Elenco Prestiti”) ed inclusi nell’allegato A al
Decreto del Decreto MEF , che prevedeva per ciascuna rata una riduzione di   888,56€  888,56 ;

• con determinazione a contrarre n. 298/29 del 17.10.2019 il Responsabile del servizio finanze, in attuazione della
suddetta deliberazione , ha provveduto alla definizione della rinegoziazione sottoscrivendo tutti gli atti necessari ed
in particolare il contratto di rinegoziazione con la Cassa  Depositi e Prestiti;

• la Casa e Prestiti SpA  ha restituito il contratto regolarmente sottoscritto il 18.10.2019, senza allegare i nuovi piani di
ammortamento;

Vista la nota del 18.11.2019, qui pervenuta il 25.11.2019, acquisita al prot. Com.le n. 8617, con cui la cassa Depositi e
prestiti SpA comunica la seconda rata di ammortamento  prestiti da pagare entro il 31.12.2019;

Considerato:



• che dalla  suddetta comunicazione emerge sui  mutui  rinegoziati  una riduzione complessiva della  rata,  pari  a €  888,56
888,56 come stabilito dal contratto, ma le rate di ammortamento prevedono una maggiore riduzione degli  interessi a
fronte di una  maggiore spesa per rimborso della quota capitale di   532,65;€  888,56

• che  non avendo la Cassa Depositi e Prestiti SPA  trasmesso i nuovi piani ammortamento non si poteva prevedere
tale situazione evidenziata quindi solo in data 26.11.2019;

• che a seguito di tale  comunicazione si è verificato che sul sito della Cassa Depositi e Prestiti sono stati pubblicati i
nuovi piani di ammortamento, non ancora trasmessi al Comune e che  da tali piani si evidenza anche per la prima
rata una riduzione complessiva di  888,56, con una maggiore riduzione degli interessi a fronte di una maggiore€  888,56
spesa per rimborso quota capitale di  673,14; €  888,56

Ritenuto  quindi indispensabile provvedere all’incremento della quota capitale  di  1.205,79 , in termini di competenza e€  888,56
di cassa per  procedere alla corretta imputazione del pagamento e conseguentemente del debito residuo  al 31.12.2019,
diminuendo di pari importo, le quote d’interesse da pagare nel 2° semestre dei mutui rinegoziati;

Constatato che, per i motivi d’urgenza, (pagamento entro il 31.12.2019 e ultima  data  per effettuare la variazione) non è
possibile seguire la normale procedura di variazione del bilancio di previsione di cui all’art. 175, comma 2, del T.U.
sull’ordinamento degli  enti  locali,  approvato con d.lgs.  18 agosto 2000, n.  267, ma che si  rende invece necessario
procedere,  ai  sensi  dell’art.  175,  comma 4, del  medesimo T.U.,  mediante deliberazione della  Giunta Comunale da
sottoporre a ratifica;

Ritenuto  pertanto  di  apportare  al  bilancio  di  previsione  la  necessaria  variazione  così  come  riportato  nell’allegato
prospetto A);

  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 unanime;
DELIBERA

1.  Di approvare ed apportare,  per le ragioni  esposte in premessa che qui  si  intendono integralmente richiamate e
trascritte,  al  Bilancio  2019/2021  la  variazione,  così  come riportata  nel   prospetto  A)  che  si  allega  alla   presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

2. Di dare atto che la variazione di cui al precedente PUNTO 1. costituisce  variazione al DUP e  al bilancio 2019/2021 e
ai relativi allegati.

    3.  Di  dare atto  che la variazione di  cui  alla presente deliberazione consente di  mantenere il  bilancio di  previsione
2019/2021 coerente con gli  obiettivi  di  finanza pubblica e con l’obbligo di  garantire un risultato di competenza non
negativo così come si dimostra con l’allegato prospetto B)

 4. Di trasmettere  la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal “Principio contabile
applicato concernente la  contabilità  finanziaria”,  allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011,  punto  9.1.e con l'apposito atto di
variazione  riportate i dati d’interesse del tesoriere prospetto C) che si allega al presente atto per farne parte integranti e
sostanziale.

5.  Di   dare   atto  che  la  presente  deliberazione,  limitatamente  alle  competenze  previste  dall'art.  175  del  D.LGS.
267/2000, sarà sottoposta a ratifica del C.C. - entro 60 gg. come previsto dall’art. art. 42 - ultimo comma – del D.LGS.
267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e sm.i..

Inoltre, con successiva ed unanime votazione



DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134  - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.
stante l’urgenza di attivare gli interventi sugli edifici scolatici da eseguirsi nel periodo estivo.



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 1Pag.

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000031 2.120,06 1.219,990,00 900,07
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 2.120,06 1.219,990,00 900,07
Cassa 2.120,06 1.219,990,00 900,07

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20190000031 2.120,06 1.219,990,00 900,07
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 2.120,06 1.219,990,00 900,07
Cassa 2.120,06 1.219,990,00 900,07

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.:
20190000031

900,070,00 63.538,1364.438,20
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

900,070,00 63.538,1364.438,20Totale Stanziato
900,070,00 67.127,1968.027,26Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000031 221.091,07 220.785,350,00 305,72
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 221.091,07 220.785,350,00 305,72
Cassa 260.278,39 259.972,670,00 305,72

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000031 364.091,07 363.785,350,00 305,72
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 364.091,07 363.785,350,00 305,72
Cassa 403.278,39 402.972,670,00 305,72

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000031 305,720,00 373.385,35373.691,07
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

305,720,00 373.385,35373.691,07Totale Stanziato
305,720,00 412.572,67412.878,39Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20190000031 64.835,59 66.041,381.205,79 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 64.835,59 66.041,381.205,79 0,00
Cassa 64.835,59 66.041,381.205,79 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N°
Variaz.: 20190000031

64.835,59 66.041,381.205,79 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 64.835,59 66.041,381.205,79 0,00
Cassa 64.835,59 66.041,381.205,79 0,00

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.11.2019
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20190000031 0,001.205,79 66.041,3864.835,59
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,001.205,79 66.041,3864.835,59Totale Stanziato
0,001.205,79 66.041,3864.835,59Cassa

Stanz. puro 1.205,791.205,79 4.990.904,844.990.904,84TOTALE SPESE
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

1.205,791.205,79 4.990.904,844.990.904,84Totale Stanziato
1.205,791.205,79 5.094.612,465.094.612,46Cassa



ALLEGATO B) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.11.2019
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 n.protocollo 20190000031

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2019 2019

09MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 Rifiuti

1 (09031) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 1.219,99900,070,002.120,06

1.219,99900,070,002.120,06previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiRifiuti
previsione di competenza 1.219,99900,070,002.120,06

1.219,99900,070,002.120,06previsione di cassa

09TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 7.893,357.893,35residui presuntiSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza 63.538,13900,070,0064.438,20

67.127,19900,070,0068.027,26previsione di cassa

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

1 (10051) - Spese correnti 0,00 0,00 47.716,2347.716,23residui presuntiTitolo
previsione di competenza 220.785,35305,720,00221.091,07

259.972,67305,720,00260.278,39previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 47.716,2347.716,23residui presuntiViabilita' e infrastrutture stradali
previsione di competenza 363.785,35305,720,00364.091,07

402.972,67305,720,00403.278,39previsione di cassa

10TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 47.716,2347.716,23residui presuntiTrasporti e diritto alla mobilita'
previsione di competenza 373.385,35305,720,00373.691,07

412.572,67305,720,00412.878,39previsione di cassa

50MISSIONE Debito pubblico
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

4 (50024) - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 66.041,380,001.205,7964.835,59

66.041,380,001.205,7964.835,59previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiQuota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
previsione di competenza 66.041,380,001.205,7964.835,59

66.041,380,001.205,7964.835,59previsione di cassa

50TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiDebito pubblico
previsione di competenza 66.041,380,001.205,7964.835,59

66.041,380,001.205,7964.835,59previsione di cassa

55.609,580,000,0055.609,58TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
502.964,860,000,00502.964,86previsione di competenza
545.741,240,000,00545.741,24previsione di cassa

ALLEGATO C) alla deliberazione  di Giunta Comunnale n. 97 del 29.11.2019
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2019 2019

0,00 0,00 459.998,05459.998,05residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 4.990.904,840,000,004.990.904,84

5.094.612,460,000,005.094.612,46previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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