
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 07/11/2019

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di novembre alle ore 20:00 presso la 
Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

APICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

PBONORA GIULIA

PPAGLIERI GIORGIO

PBONORA MARCO

Presenti n.  12 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Calandri Francesca, Corbo Matteo, 
Bonora Giulia.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 68 in data 17/12/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.; 
 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 
2019/2021, così come dalle richieste presentate dai Direttori di Area e agli atti conservate, 
che vengono riepilogate negli allegati A), B) al presente atto che ne è parte integrante e 
sostanziale; 

 
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;  

 
Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti 

rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile; 

 
Visti inoltre i prospetti riportati in allegato sotto la A), B) contenente l’elenco delle 

variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, del 
quale si riportano le risultanze finali: 

 

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in 

aumento
 €             55.720,81 

Variazioni in 
diminuzione

 €                          -   

SPESA Importo Importo
Variazioni in 

aumento
 €             55.720,81 

Variazioni in 
diminuzione

 €                          -   

TOTALE A 
PAREGGIO 

 €                                                            -   

2019
PARTE CORRENTE

 
 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, 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, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera C)  quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
Rilevato che si rende inoltre necessario aggiornare le dotazioni di cassa 

conseguentemente alla variazione degli stanziamenti; 
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Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, 
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Udita la relazione ed i successivi interventi dell’Assessore al Bilancio Zoboli, 
riportati nel verbale di seduta; 
 

Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Mugavero, 
Corbo, Paglieri e Pessarelli, riportati nel verbale di seduta; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 
 

Con n. otto voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri, Bonora Marco), resi nei modi di legge; 

 

delibera 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

 
2) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di 
competenza, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente 
indicate nell’allegato A), B) ; 
 
3) di dare atto del permanere: 

 
a. degli equilibri di bilancio, 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, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera C)  quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) di apportare, conseguentemente alle variazioni di cui al punto 2, le variazioni alle 
dotazioni di cassa compensative, ai sensi dell'art. 175  del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
5) di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
6) di pubblicare, come previsto dall’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione sul sito internet Istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
Con successiva votazione, con n. otto voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Insieme 
per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri, Bonora Marco), la 
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deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data:  ..../..../............ n.protocollo..............
Rif. delibera P del 16/10/2019 n. PDC51 2019 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

51.220,81

51.220,81

0,00

0,00

0,00

51.220,81

51.220,81

Totale Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 51.220,81

51.220,81

0,00

0,00

51.220,81

51.220,81

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.506,64

3.380,00 51.220,81

51.220,81

0,00

0,00

54.600,81

54.727,45

126,64 126,64

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

12.787,12

3.100,00

15.887,12

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

12.787,12

7.600,00

20.387,12

Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 15.887,12

3.100,00 4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

7.600,00

20.387,12

12.787,12 12.787,12

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 15.887,12

3.100,00 4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

7.600,00

20.387,12

12.787,12 12.787,12
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

3.155.903,23

15.161.185,67

18.864.163,86

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,0055.720,81

55.720,81 0,00

3.155.903,23

15.105.464,86

18.808.443,05

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:  .... n.protocollo.....
Rif. delibera PDC51 2019 P del 16/10/2019

Allegato n.8/1
al D.Lgs

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

51.838,00 0,00 0,00 51.838,00

1.170.018,13 0,00 0,00 1.170.018,13

423.053,37 0,00 0,00 423.053,37

Fondo iniziale di cassa 4.049.390,75 0,00 0,00 4.049.390,75

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 406.826,00

228.248,80 51.220,81

51.220,81

0,00

0,00

279.469,61

458.046,81

178.577,20 178.577,20

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 406.826,00

228.248,80 51.220,81

51.220,81

0,00

0,00

279.469,61

458.046,81

178.577,20 178.577,20

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 955.022,36

683.456,49 4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

687.956,49

959.522,36

271.565,87 271.565,87

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 1.177.791,42

851.943,46 4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

856.443,46

1.182.291,42

325.847,96 325.847,96

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa

1.345.760,81

15.161.185,670,0055.720,81

55.720,81 0,00 18.911.427,73

1.345.760,81

15.105.464,86

18.855.706,92
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

4.049.390,75Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei

principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

51.838,00 53.739,58 47.380,00

6.781.088,17 6.548.614,48 6.542.914,48

0,00 0,00 0,00

6.965.604,09 6.482.614,14 6.476.254,56

53.739,58 47.380,00 47.380,00

40.343,37 42.343,37 42.343,37

0,00 0,00 0,00

324.106,92 324.106,92 324.106,92

-456.784,84 -204.367,00 -210.067,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche
( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

23.053,37

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

592.966,47 295.067,00 295.067,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

159.235,00 90.700,00 85.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 1.170.018,13 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

4.925.188,00 2.063.909,23 842.440,00

400.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso

dei prestiti da amministrazioni pubbliche
( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei

principi contabili ( - ) 592.966,47 295.067,00 295.067,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili ( + )
159.235,00 90.700,00 85.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 6.061.474,66 1.859.542,23 632.373,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

23.053,37

-23.053,37

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica

U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito

l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente

aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione

dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle
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