
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 20/12/2019

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre 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

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

ABONORA GIULIA

APAGLIERI GIORGIO

ABONORA MARCO

Presenti n.  10 Assenti n.  3

     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 Pichierri Francesco, Campomori 
Francesca, Mugavero Roberto.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
 
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali 
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”; 
 
• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il 
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni 
di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 
 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le 

previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi 
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili 
generali e applicati; 
 

Atteso che: 
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 68  in data 24/07/2019, esecutiva ai sensi 

di legge, ha deliberato il DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale; 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 in data 30/09/2019, ha preso d’atto 
favorevolmente del DUP 2020-2022 presentato dalla Giunta e fornito l’indirizzo alla 
Giunta Comunale per la predisposizione del DUP; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 79 in data 24/10/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-
2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti ed 
ha contestualmente approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011; 

• la Giunta Comunale, con deliberazionen. 86 in data 21/11/2019, ha proposto 
l’Aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 – 
annualità 2022 – presentazione al Consiglio Comunale di un emendamento al DUP 
– sezione operativa periodo 2020/2022; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 62 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022; 
 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di 
previsione risultano allegati i seguenti documenti: 
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a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; 
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g) la nota integrativa al bilancio; 
h) la relazione del revisore dei conti. 
 

Rilevato altresì che risultano allegati al bilancio di previsione i documenti previsti ai sensi 
dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia. 
 

Dato atto che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione 
dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 
comunale di contabilità vigente; 

 
Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti 

di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in 
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere 

dall’esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi 
e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle 
periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 
costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso 
pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini 
della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 
l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”; 
 

Dato atto che il bilancio di previsione 2020-2022 si avvale di questa facoltà, per un 
importo pari a € 400.000,00 nel 2020 pari al 61,79%, € 350.000,00 nel 2021 pari al 61,86% 
ed € 350.000,00 nel 2022 pari al 62,97%. 

 
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 

 
Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Corbo, Mugavero, 

Pichierri, riportati nel verbale di seduta; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 
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• del direttore dell’Area Finanziaria, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di Revisione (prot. 13025/2019), ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 
del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visti: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• 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 D.lgs.vo 267/2000; 

 
 Con n. nove voti favorevoli, n. uno contrario (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consigliere Mugavero), resi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 
11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo 
lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, di cui si riportano gli equilibri finali (Allegato A): 
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2. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 risulta coerente con gli obiettivi del 
pareggio di bilancio; 
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3. di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e 
rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, 
ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
5. di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune i dati relativi al bilancio di 
previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 
2014; 

 
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), 
ai sensi del DM 12 maggio 2016. 

 
 
Con successiva votazione, con n. nove voti favorevoli, n. uno contrario (Gruppo Insieme 
per San Giorgio: Consigliere Mugavero), la deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 63/2019

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).



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

4.313.156,99Fondo 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

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

53.739,58 38.189,50 38.189,50

6.669.831,09 6.633.778,93 6.623.407,93

0,00 0,00 0,00

6.648.763,75 6.652.861,51 6.642.490,51

38.189,50 38.189,50 38.189,50

55.000,00 58.000,00 58.000,00

0,00 0,00 0,00

324.106,92 324.106,92 324.106,92

-249.300,00 -305.000,00 -305.000,00

     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

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

400.000,00 350.000,00 350.000,00

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

150.700,00 45.000,00 45.000,00

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 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

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

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

( + )

( + ) 0,00 0,00

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

0,00

2.343.023,00 808.373,00 633.373,00

0,00

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 ( - ) 400.000,00 350.000,00 350.000,00

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 ( + ) 150.700,00 45.000,00 45.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 2.093.723,00 503.373,00 328.373,00

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 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

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

0,00

0,00

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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