COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 29/07/2021

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15:07, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA*
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO*
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA*
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO*
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 30

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ADDIS ANDREA,
MARTINO EMILIANO, REMIGIO ALFREDO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20212023.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti :
·

l’articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce
che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro
il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita,
compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio;

·

il punto 4.2 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Decreto
Legislativo 118/2011, che prevede tra gli atti di programmazione lo schema di delibera di
assestamento di bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.
Premesso che:

- con deliberazione n. 25 adottata nella seduta del 30 settembre 2020, esecutiva a termini di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e
che con successiva deliberazione n. 20, adottata nella seduta del 31 maggio 2021, esecutiva a
termini di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
- con deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023.
Tenuto conto che al Bilancio di previsione 2021-2023, successivamente alla sua
approvazione, la Giunta Comunale ha apportato, in via d'urgenza, n. 1 variazione, con deliberazione
n. 90 del 16 giugno 2021, ratificata da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 29
giugno 2021;
Rilevato che non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva di competenza, di cui
all'articolo 166 del TUEL, e che lo stesso ammonta ad € 190.972,26.=;
Dato atto:
- che il Rendiconto di gestione 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 22 del 31
maggio 2021 con le seguenti risultanze:
disavanzo di amministrazione pari a € 9.969.119,26= con un miglioramento rispetto al disavanzo
2019 pari a € 6.453.109,15 ;
- che, a seguito redazione della Certificazione Fondi Covid 2020 e dei chiarimenti del Ministero per
l’accantonamento delle risultanze della certificazione e delle quote di ristori assegnate e non
completamente utilizzate nell’esercizio 2020, nella seduta odierna è stato sottoposto al Consiglio
Comunale la Revisione del risultato di amministrazione e dei relativi allegati al Rendiconto 2020
condizionati dai risultati della certificazione Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 39, comma
2, D.L. 104/2020 e s.m.i., con le seguenti nuove risultanze definitive:
disavanzo di amministrazione pari a € 11.294.015,72= con un miglioramento rispetto al disavanzo
2019 pari a € 5.128.212,69 ;
- al termine dell'esercizio le risultanze contabili hanno dimostrato il rispetto dell'obiettivo del
“pareggio di bilancio”, così come certificato.
Visto il D.M. del 24 giugno 2021 che approva il riparto, in favore dei Comuni, del fondo di cui
all'art. 53, comma 1 del D.L.n. 73/2021 relativamente alle assegnazioni statali correnti, riconducibili
all’emergenza sanitaria in corso, relativamente a Riduzioni TARI 2021 – Ristoro IMU e TARI
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pensionati estero e ristoro 1^ rata IMU 2021 del settore turistico – Fondo centri estivi e Fondo di
solidarietà alimentare.
Considerato che i Dirigenti hanno evidenziato la necessità di apportare variazioni agli
stanziamenti inseriti nel Bilancio di previsione 2021/2023;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento di alcune previsioni di entrata, sulla base del
loro effettivo andamento e delle verifiche effettuate dai vari responsabili di entrate, e che,
relativamente alla spesa, occorre procedere all'aggiornamento delle relative previsioni, tenendo
conto:
·

delle minori e maggiori spese previste, sulla base dell'andamento nel corso dell'esercizio;

·

delle richieste di integrazione agli stanziamenti, presentate dai competenti Dirigenti;

·

delle variazioni da apportare per nuove entrate a destinazione vincolata;

Vista la necessità di procedere ad un'applicazione di quota parte dell'avanzo di
amministrazione vincolato per complessivi € 1.681.038,46=, per il finanziamento di spese di
investimento.
Vista altresì la necessità di procedere all’applicazione di quota parte dell'avanzo di
amministrazione vincolato per spese correnti per un totale di € 241.470,06, così ripartito:
€ 223.157,66 per il Settore Attività Sociali ed Educative
€ 18.312,40 per il Settore Polizia Municipale.
Vista, infine, la necessità di procedere all’applicazione di quota parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato a seguito della redazione della certificazione Covid 2020, dettagliato
nelle risultanze degli allegati al Rendiconto 2020 riapprovati nella seduta odierna, per i seguenti
importi:
€ 697.072,66 che, sommato al Ristoro TARI 2021 assegnato al Comune di Savona, è
destinato al finanziamento delle agevolazioni e riduzioni previste per l'esercizio corrente dal
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa;
€ 640.753,76 destinato al finanziamento della minore entrata TARI 2020 a seguito di
riduzioni ed agevolazioni come da Regolamento comunale per l’applicazione della tassa;
€ 1.047.850,24 destinato al finanziamento delle minore entrate per Addizionale Irpef e fitti
attivi; la cifra residuale è stata accantonata in apposito fondo di spesa.
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, l’avanzo di amministrazione applicato al
Bilancio di Previsione 2021/2023 ammonta a complessivi € 4.919.929,29, di cui € 551.014,17 per
il finanziamento di spese correnti, € 2.385.676,66 derivante dagli accantonamenti a seguito
Certificazione Covid ed € 1.983.238,46 per il finanziamento di spese straordinarie.
Considerato che il Settore Attività Sociali ed Educative ha segnalato la necessità di rinviare
spese ad esercizi successivi per € 261.881,78 che confluiscono, pertanto, nel Fondo Pluriennale
Vincolato.
Visti i prospetti elaborati, allegati al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante,
contenenti le variazioni di bilancio in oggetto che possono essere così riassunte:
ANNO 2021
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

Avanzo applicato alla parte
corrente

ANNO 2022

ANNO 2023

€ 261.881,78

€ 77.102,62

€ 2.627.146,72
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Avanzo applicato alla parte
investimenti

€ 1.610.038,46

Maggiori Entrate

€ 3.127.941,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 423.727,47

€ 88.177,00

€ 6.600,00

€ 7.788.854,25

€ 350.058,78

€ 83.702,62

€ 861.463,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.927.390,80

€ 272.956,16

€ 83.702,62

Totale

€ 7.788.854,25

€ 272.956,16

€ 83.702,62

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

€ 261.881,78

€ 77.102,62

Minori Spese
Totale
Minori Entrate
Maggiori Spese

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell'articolo 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
·

di approvare le variazioni di bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

·

di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'articolo 175 del
D. Lgs. 267/2000 garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio (Allegato “B”);

·

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, attesa la
necessità di provvedere con urgenza all'utilizzo di alcuni stanziamenti di spesa oggetto di
variazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4118 del
Comunale;

19 luglio 2021, formulata dalla Giunta

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 22 luglio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 28 del 20 luglio 2021,
allegato sub lettera “C” alla presente deliberazione;
Sentito l'intervento dell'Assessore Silvano Montaldo, con deleghe ad Ambiente e Ciclo dei
Rifiuti, Bilancio, Società Partecipate, Economato, Tributi, Trasporto Pubblico, di cui al verbale
della presente seduta.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti:

n.

30 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Martino Emiliano,

Astenuti:

n.

12 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Remigio Alfredo)

Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco

DELIBERA
·

di approvare le variazioni di bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

·

di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'articolo 175 del
D. Lgs. 267/2000 garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio (Allegato “B”).
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Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
18 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico
Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Martino
Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco,
Remigio Alfredo)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con urgenza all'utilizzo
di alcuni stanziamenti di spesa oggetto di variazione.

Pag. 6/7
Delibera di Consiglio num. 35 del 29/07/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

GIUSTO RENATO

MERIALDO ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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