COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 29/07/2022

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 29

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

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

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

ASSENTI N. 4

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti n. 5 Consiglieri: Frumento Carlo,
Luigi Lanza, Maida Giovanni, Romagnoli Ileana, Santi Pietro.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

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. 15 adottata nella seduta del 31 maggio 2022, esecutiva a termini di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 20222024 ;
- con deliberazione n. 16 adottata nella seduta del 31 maggio 2022, esecutiva ai sensi di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Tenuto conto che al Bilancio di previsione 2022-2024, successivamente alla sua
approvazione, la Giunta Comunale ha apportato, in via d'urgenza, n. 2 variazioni, con deliberazioni
n. 111 del 20 giugno 2022 e n. 117 del 30 giugno 2022, ratificate entrambe da parte del Consiglio
Comunale nella seduta odierna;
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 € 250.512,01.=;
Dato atto:
- che il Rendiconto di gestione 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 19
maggio 2022 con le seguenti risultanze:
disavanzo di amministrazione pari a € 7.032.369,52= con un miglioramento rispetto al disavanzo
2020 pari a € 4.261.646,20;
- al termine dell'esercizio le risultanze contabili hanno dimostrato il rispetto dell'obiettivo del
“pareggio di bilancio".
Visto il D.L. del 27 gennaio 2022, art. 12, che ridetermina il fondo di cui all'articolo 25,
comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, relativamente al contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno.
Visto il Decreto del Ministero Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze di riparto del fondo di 110 milioni di euro per l’anno 2022, di cui all’articolo 57 quater,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre
2021, n. 234) relativamente al concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per
l’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio
comunale, di cui ai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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Viste le disposizioni dell'art. 40 comma 5 ter del D.L. 50/2022, convertito in legge in data
14 luglio 2022, il quale, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione
derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, dispone che i
Comuni, per l'anno 2022, possano prevedere agevolazioni tariffarie in materia di tassa rifiuti
utilizzando, a copertura, eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi
emergenziali erogati nel biennio 2020 - 2021.
Viste le disposizioni dell'art. 37 ter del D.L. 21/2022, convertito in Legge 51/2022, che
consente di utilizzare avanzo vincolato 2021 derivante da fondi Covid per coprire l'incremento
degli oneri per energia elettrica, al netto del previsto contributo statale.
Considerato che i Dirigenti hanno evidenziato la necessità di apportare variazioni agli
stanziamenti inseriti nel Bilancio di previsione 2022/2024, in particolare:
- Settore 1 Gestione Risorse Finanziarie / Economato : necessità di finanziare, in quota
parte, le maggiori spese per l'energia elettrica, compresa la pubblica illuminazione, e le
agevolazioni Tari 2022 utilizzando i fondi emergenziali residui, vincolati nel risultato di
amministrazione; aggiornamento della previsione di entrata del Canone Unico Patrimoniale che ha
avuto un rilevante incremento degli incassi del 1° semestre, dopo le restrizioni del biennio
precedente e di conseguenza, l'aumento del compenso per la riscossione dello stesso; incremento
delle risorse a disposizione per il rimborso dei tributi comunali non dovuti;
- Settore 2 Affari Generali, Risorse Umane e servizi demografici : presa d'atto della disposta
restituzione a far data dal 7 luglio 2022 degli immobili a suo tempo occupati nell'ambito del
progetto "S.S. n. 1 Nuova Aurelia" - Lavori di costruzione della variante S.S.1 Aurelia (Aurelia
bis) da parte di ANAS Gruppo FS Italiane e dei conteggi per l'indennità complessiva spettante a
saldo per occupazione temporanea preordinata all'esproprio (art. 49 del Testo Unico DPR
327/2001 e.ss.mm.ii.) per l'importo di € 283.390,00, nonchè dell'indennità dovuta per
l'occupazione ancora in essere per l'importo di € 138.500,00.
- Settore 3 Cultura, Turismo e Attività Produttive : storni di spesa tra capitoli dello stesso
servizio, piccoli incrementi di entrata e rettifica, in negativo, della previsione di entrata dei
proventi da mercati, a seguito del parziale riscontro che hanno avuto i bandi per l'assegnazione dei
posteggi disponibili;
– Settore 4 Pianificazione Territoriale e Sistemi informativi : richiesta di inserimento a
bilancio pluriennale di n. 5 Progetti PNRR ammessi a finanziamento :

PNRR
PNRR
PNRR
PNRR
PNRR

- M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - Piattaforma PagoPA
- M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - Piattaforma App IO
- M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4.4 - Identità digitale (SPID) CIE
– M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Abilitazione al Cloud per le P.A. locali
– M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Richiesta di inserimento sulle annualità 2023 e 2024 di adeguate risorse per nuova
pianificazione urbanistica (€ 190.000/anno); lo stesso settore segnala la necessità di inserire
maggiori entrate per oneri per permessi a costruire e sanatoria abusi edilizi per € 300.000, destinati
al finanziamento di spese di investimento; inoltre lo stesso settore segnala la necessità di inserire
in bilancio i proventi derivanti dalla monetizzazione delle opere di urbanizzazione relative
all'intervento Crescent Due per € 332.901,78;
- Settore 5 Lavori Pubblici e ambiente : richiesta di maggiori risorse per € 135.000 per la
manutenzione degli stabili comunali; maggiori risorse per € 19.000 per la pulizia di rivi e la messa
in sicurezza delle strade comunali; maggiori risorse per 148.000 € per servizi di rimozione rifiuti
dalle spiagge e da stabili comunali; maggiori spese per € 28.756,20 per costi straordinari Covid
addebitati nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, finanziati con
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utilizzo fondi emergenziali residui, vincolati nel risultato di amministrazione.
Lo stesso Settore segnala anche diversi interventi straordinari da finanziare con i maggiori
oneri per i permessi a costruire e Sanatoria abusi edilizi in materia di viabilità (€ 80.000),
manutenzione parchi (€ 180.000) e scuole (€ 40.000), nonchè interventi per manutenzione
straordinaria sulle condotte delle acque bianche per € 247.901,78 e interventi straordinari per i
parchi gioco bambini per € 85.000,00;
- Settore 7 Attività sociali ed educative:
- il servizio del Distretto Socio Sanitario segnala la maggiore attribuzione di risorse regionali
e statali in materia di Fondo Politiche Sociali, sostegno Case Rifugio, richiede l'istituzione di
nuovi capitoli di bilancio a seguito presentazione di candidatura a valere su bandi non competitivi
in materia di politiche sociali (Pon PrIns), di interventi previsti dal Fondo per la Lotta alla Povertà
e all'Esclusione Sociale (Progetto Careleavers), di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) rivolta
alle famiglie in condizione di povertà con componenti minorenni o disabili; inoltre rimodula
alcune entrate e spese dello stesso progetto e chiede l'applicazione di avanzo di amministrazione
vincolato per € 697.312,88 per l'avvio di progetti relativi all'accoglienza, fondo povertà e
invecchiamento attivo, segnalando la necessità di rinviare spese ad esercizi successivi per €
239.297,41 che confluiscono, pertanto, nel Fondo Pluriennale Vincolato;
- il servizio Attività educative segnala, tra le altre, una minore entrata da proventi per mense
e refezione scolastica di € 50.000, rimodula alcune entrate e spese e chiede l'applicazione di
avanzo di amministrazione vincolato per € 23.991,70, residuo di fondi regionali non utilizzati
negli esercizi precedenti da destinare all'assistenza scolastica agli alunni disabili.
- Settore 8 Organi Istituzionali Controlli Trasparenza : richiede maggiori risorse per spese
relative a Gettoni di presenza Consiglieri Comunali per le sedute di consiglio e le adunanze delle
commissioni consiliari per € 17.500,00, verificato l'andamento delle stesse nel primo semestre
dell'anno.
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 € 61.200,00=, per il finanziamento di spese di
investimento.
Vista altresì la necessità di procedere all’applicazione di avanzo di amministrazione
vincolato per spese correnti per un totale di € 729.064,27, così ripartito:
€

7.759,69 per il Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive

€ 721.304,58 per il Settore Attività Sociali ed Educative.
Vista, infine, la necessità di procedere all’applicazione di quota parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato a seguito della redazione della certificazione Covid 2021, dettagliato
nelle risultanze degli allegati al Rendiconto 2021, per la somma di € 668.090,39 così come
dettagliato di seguito :
€ 236.142,35 che, secondo le disposizioni dell'art 40 comma 5 ter del D.L. 50/2022, è
destinato al parziale finanziamento delle agevolazioni e riduzioni TARI 2022, già previste in
bilancio;
€ 339.760,04 che, ai sensi dell'art. 37 ter del D.L. 21/2022, convertito in Legge 51/2022, è
destinato alla parziale copertura dell'incremento della spesa per energia elettrica, al netto del
contributo statale; l'incremento è stato riscontrato con riferimento al confronto tra la spesa
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dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019;
€ 64.188,00 destinato alla copertura delle spese sostenute, con proiezione delle stesse al 31
dicembre 2022, per i servizi di sanificazione del palazzo comunale e delle sedi periferiche;
€ 28.000,00 destinato alla copertura di costi straordinari Covid addebitati nell'ambito del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, l’avanzo di amministrazione applicato al
Bilancio di Previsione 2022/2024 ammonta a complessivi € 4.476.130,38, suddiviso in €
1.790.395,63 per il finanziamento di spese correnti, di cui € 668.090,39 derivante dagli
accantonamenti a seguito Certificazione Covid ed € 2.685.734,75 per il finanziamento di spese di
investimento.
Visto il comma 897 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 prima parte che recita
testualmente: “Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie a sostenere le
spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate,
l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del
risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione di
liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio
del bilancio di previsione.”
Visto il risultato di amministrazione 2021 che nella sua articolazione rispetta, nelle varie
voci relative alle quote vincolate, accantonate e destinate, i limiti previsti dal suddetto comma 897.
Vista pertanto la possibilità di procedere con l'applicazione di un parte delle quote vincolate
secondo i limiti previsti dal comma 897 art. 1 L. 145/2018.
Considerato che il Settore Attività Sociali ed Educative ha segnalato la necessità di rinviare
spese ad esercizi successivi per € 239.297,41 che confluiscono, pertanto, nel Fondo Pluriennale
Vincolato.
Dato atto che si è provveduto all'adeguamento dello stanziamento del Fondo Crediti di
dubbia esigibilità per il triennio 2022-2024, sulla base delle rettifiche apportate in questa sede alle
previsioni di entrata.
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 2022

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

€ 99.828,02

€ 2.481.280,44

€ 1.045.081,00

€ 555.937,00

€ 260.164,84

€ 125.093,10

€ 2.693,10

€ 4.199.799,94

€ 1.409.471,51

€ 658.458,12

€ 464.374,34

€ 125.400,00

€ 3.000,00

€ 3.496.128,19

€ 1.184.243,49

€ 655.458,12

€ 1.397.154,66

Avanzo applicato alla parte
investimenti

€ 61.200,00

Minori Spese
Totale
Minori Entrate
Maggiori Spese

ANNO 2024

€ 239.297,41

Avanzo applicato alla parte
corrente

Maggiori Entrate

ANNO 2023
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Totale

€ 3.960.502,53

€ 1.309.643,49

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

€ 239.297,41

€ 99.828,02

€ 658.458,12

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. 4527 del
Comunale;

15 luglio 2022, 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 20 luglio 2022, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 luglio 2022, allegato sub
lettera “C” alla presente deliberazione;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
28 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Frumento Carlo, Lanza Luigi,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

9 Arecco Massimo, Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Giaccardi Daniela,

Maida Giovanni, Romagnoli Ileana, Santi Pietro)

1 Aschei Luca

Giusto Renato, Meles Manuel, Orsi Fabio, Scaramuzza Maurizio, Schirru
Angelo

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”).

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
19 (non sono presenti al voto i Consiglieri Arecco Massimo, Aschei Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

19

Voti favorevoli:

n.

19

Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Frumento Carlo, Giaccardi Daniela,
Giusto Renato, Maida Giovanni, Meles Manuel, Orsi Fabio, Romagnoli
Ileana, Santi Pietro, Scaramuzza Maurizio, Schirru Angelo)

Pag. 7/9
Delibera di Consiglio num. 23 del 29/07/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Voti contrari:

n.

0
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.
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Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

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