DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 del 28/01/2020
ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL’ART.
174, COMMA 3, DEL D.LGS N. 267/2000 E DEGLI ARTICOLI 10 E 11 DEL
D.LGS N. 118/2011.
Il giorno 28 gennaio 2020 alle ore 20:18 presso la Residenza Municipale, nell’apposita
sala delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge,
si è adunato il Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza Giovanni Grandu.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.
Fatto l’appello, risultano presenti all’inizio della seduta n. 16 Consiglieri. Risultano assenti
N° 0 Consigliere.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ARMUZZI GABRIELE,
BRUNELLI MICHELA, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO.
Vengono nominati Scrutatori i signori: DE LUCA SAMUELE, FRANCOLINI TIZIANO,
SALOMONI GIANLUCA.
Per il presente argomento la seduta è Pubblica e sono presenti i seguenti Consiglieri:
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e
successive modificazioni, e integrazioni;
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;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 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 e prevede che
gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, termine
differibile per legge;
Richiamato inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
PRESO atto:
- che il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario, così come previsto dall’art. 11 del
D.Lgs 118/2011, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli
esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo
e degli equilibri;
- che, inoltre il bilancio finanziario è redatto per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14 del
D.Lgs 118/2011 e costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all’art. 3;
-

RICHIAMATA:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 in data 30.07.2019, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 24.09.2019, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;

VISTO lo schema della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
per l’esercizio 2020-2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 249 del 10.12.2019 dichiarato
immediatamente eseguibile da presentare al Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 28.01.2020, con la quale si approva la “nota
di aggiornamento” del Documento unico di programmazione (DUP) per l’esercizio 2020-2022, così
come previsto dall’art. 170 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 in conformità a quanto disposto dal
principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs n. 118/2011;
ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti
nel Documento unico di programmazione (DUP), con propria deliberazione n. 261 del 10.12.2019
dichiarata immediatamente eseguibile ha approvato lo “Schema di bilancio di previsione 20202022”, di cui all'art. 11 e all'allegato n. 9 del D.Lgs 118/2011;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione
risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2019;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV) per ciascuno degli anni 2020 – 2022;
c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per
ciascuno degli anni 2020 – 2022;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2020 – 2022;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 2020 – 2022;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per
ciascuno degli anni 2020 – 2022;
g) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia, relativa al rendiconto 2018, di cui al D.M. 28.12.2018;
h) la nota integrativa al bilancio di previsione;
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul
bilancio;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 172 del D.L.vo n. 267/2000, e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione oltre ai documenti sopracitati, di cui all’art. 11 comma 3, del D.Lgs
118/2011 e successive modificazioni, sono allegati le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 6 del 28.01.2020, con cui si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda
individuale ed alla determinazione, pari al 38,00% per l’anno 2020, della percentuale di
copertura dei costi complessivi mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica
destinazione;
- C.C. n. 3 del 28.01.2020, con cui si è determinato il prezzo unitario di cessione in proprietà e
del diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, a norma dell’art. 172 c.1,
lett. b) D.L.vo 267/2000 per l’anno 2020;
RILEVATO, che risultano confermate per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.
296/2006, le aliquote e tariffe dei tributi locali applicate nell’anno 2019;
-

RILEVATO, inoltre che:
con delibera G.C. n° 256 del 10.12.2019 sono state definite le tariffe dei servizi a domanda
individuale per l'anno 2020;
con delibera G.C. n° 258 del 10.12.2019 sono state definite le tariffe dei servizi cimiteriali per
l'anno 2020;
con delibera G.C. n° 253 del 10.12.2019 sono state confermate le tariffe 2020 dell'imposta di
soggiorno;
con delibera G.C. n° 259 del 10.12.2019 sono state definite le tariffe di vendita abbonamenti
mensili, stagionali per la sosta a pagamento nel territorio comunale di Cervia in vigore dal
01.01.2020;
con delibera G.C. n° 260 del 10.12.2019 sono state definite le tariffe e perimetrazione aree di
sosta a pagamento anno 2020;
con delibera G.C. n° 251 del 10.12.2019 sono state approvate le destinazioni dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada anno 2020, ai sensi
dell'art. 208, commi 4 e 5 bis ed art. 142 comma 12 bis, ter e quater, D.Lgs 30.04.1992 n. 285;
con delibera G.C. n° 257 del 10.12.2019 è stato approvato il piano triennale 2020-2022 di
razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili delle spese di funzionamento – art. 2
comma 594 e segg. L. 244/2007;
con delibera G.C. n° 254 del 10.12.2019 è stato approvato il piano del fabbisogno di personale
2020-2022 e revisione dotazione organica;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022 ed annesso elenco annuale
2020, redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018, aggiornato e successivamente
approvato con la nota di aggiornamento al DUP 2020 - 2022;
VISTO il programma degli incarichi 2020, così come disposto ai sensi dell’art. 3, comma 55,
della legge n. 244/2007, e modificato dall’art. 46, comma 2 della L. n. 133/2008 inserito all’interno
del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;
VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020 – 2022, così
come disposto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche nella L. n.
133/2008, e successivamente modificato dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come
modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 20, convertito con modificazioni, dalla L.
22 dicembre 2011, n. 214, aggiornato e approvato con la nota di aggiornamento al DUP 20202022;

VISTO il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020 - 2022 redatto in
conformità al principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs
118/2011) approvato con propria deliberazione n. 7 nella seduta odierna;
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 di cui all'art. 11
comma 3 lettera g) predisposta dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, redatta ai
sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs 118/2011;
RILEVATO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 risulta predisposto in
conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della
normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui all'art. 1, commi da 819 a 826 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018
(legge di bilancio 2019) e dell’art. 9 della L. n. 243/2012 secondo l’interpretazione resa dalla Corte
dei Conti sezioni riunite di controllo nella deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17
dicembre 2019;
RILEVATO che copia degli schemi di bilancio ed i relativi allegati sono stati messi a
disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal
regolamento comunale di contabilità vigente;
Visto che il Ministero dell’Interno, con Decreto 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 295 del 17.12.2019 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020 - 2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;
DATO ATTO che con nota prot. n. 4101 del 21.01.2020 sono stati presentati dal Sindaco
Medri due emendamenti al Bilancio di Previsione 2020-2022, come descritti nell'allegato D parte
integrante e sostanziale del presente atto sui quali sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile rilasciati sugli emendamenti dal Dirigente competente ai sensi
dell'art. 12 comma 13 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato E parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000 di
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi
ai sensi dell’art. 153 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.L.vo n. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario tenuto altresì conto dei
contenuti della Nota Integrativa al bilancio di Previsione 2020-2022 di cui all'Allegato B) emendato;
VISTA la relazione favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di
previsione 2020-2022 e documenti allegati, redatta in data 18 dicembre 2019 con verbale n. 52 e
integrata in data 22.01.2020 con verbale n. 54 sulla proposta 2020-2022 emendata;
PRESO atto che la proposta è stata esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare;
Sentita la relazione del Vice Sindaco Armuzzi che illustra congiuntamente le seguenti proposte di
delibera:
-

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2020-2022 (ART. 170 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000);
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020 E DETERMINAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI COPERTURA DI COSTI;
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2020-2022 REDATTO IN CONFORMITA' AL PRINCIPIO
CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO, ALLEGATO 4/1 D.LGS. 118/2011;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI AI
SENSI DELL'ART. 174, COMMA 3, DEL D.LGS N. 267/2000 E DEGLI ARTICOLI 10 E 11 DEL D.LGS N.

118/2011

Sentita inoltre l'illustrazione del Vice Sindaco Armuzzi relativa ai due emendamenti al Bilancio di
Previsione 2020-2022 presentanti dal Sindaco Medri, acquisiti al protocollo dell'Ente con prot. gen.
4101 del 21.01.2020, allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Salomoni, Bonaretti, Versari, Sintoni, Conte, Francolini, Puntiroli;
Sentite le precisazioni tecniche del Dirigente del Settore Finanze, Dott. Senni;
Sentite le precisazioni del Vice Sindaco Armuzzi;
Sentito l'intervento del Sindaco Medri;
Sentita la replica del Consigliere Salomoni;
Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Conte, Versari, Bonaretti, Francolini, Svezia rese
sulla proposta in oggetto e sulle proposte di deliberazione costituenti la manovra di Bilancio 20202022;
Ritenuto preliminarmente di sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale gli emendamenti di
cui al prot. gen. 4101 del 21.01.2020;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 17 – Favorevoli n. 11 – Contrari n. 6 (Bonaretti, Cellini, Versari, Monti, Puntiroli,
Salomoni)
gli emendamenti sono approvati;
Vista la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati
(così come emendata), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati
A, B, C);
Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti n. 17 – Favorevoli n. 11 – Contrari n. 6 (Bonaretti, Cellini, Versari, Monti, Puntiroli,
Salomoni)
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
D.Lgs n. 118/2011:
1.1) il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 – 2022 redatto secondo
l’allegato 9 al d.Lgs 118/2011, così come risulta dall’allegato A alla presente deliberazione
come emendato in premessa;
1.2) la nota integrativa al bilancio di previsione 2020 – 2022 predisposta dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs
118/2011 come emendata in premessa (allegato B);
1.3) la relazione favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previsione
2020 -2022 e documenti allegati, redatta in data 18 dicembre 2019 con verbale n. 52 e
integrata in data 22.01.2020 con verbale n. 54 sulla proposta 2020-2022 emendata
(allegato C);
2) di approvare le previsioni di cui all’art. 165 comma 6 lett. c) e d) per ogni unità di voto e le
previsioni del comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 riportate nell’allegato A;

3) di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022, sono tali da
garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in conformità all'art. 1, commi da 819 a 826 della
legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);
4) di dare atto che sono rispettati i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, relativa al rendiconto 2018, di cui al D.M. 28.12.2018;
5) di dare atto che, con delibera C.C. n. 5 del 28.01.2020, è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per l’esercizio 2020 – 2022 che
comprende tra gli altri:
* il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020 – 2022, così come
disposto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche nella L. n. 133/2008 e
successivamente modificato dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato
dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 20, convertito con modificazioni, dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214 ;
* il programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022 ed annesso elenco annuale 2020, redatto
ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018, aggiornato e successivamente approvato con la
nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022;
6) di dare atto che, con delibera C.C. n. 6 del 28.01.2020, si è provveduto alla individuazione dei
servizi a domanda individuale ed alla determinazione della percentuale di copertura dei costi
complessivi mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, pari per
l’anno 2020 al 38,00%;
7) di dare atto che, con delibera C.C. n. 3 del 28.01.2020, si è determinato il prezzo unitario di
cessione in proprietà e del diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, a
norma dell’art. 172 c.1, lett. b) D.L.vo 267/2000 per l’anno 2020;
8) di dare atto che, con delibera C.C. n. 7 del 28.01.2020, è stato approvato il piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020 - 2022 redatto in conformità al principio contabile
applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011);
9) di dare atto che, il programma incarichi 2020 così come disposto ai sensi dell’art. 3, comma 55,
della legge n. 244/2007, e modificato dall’art. 46, comma 2 della L. n. 133/2008, nel quale sono
previsti incarichi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, è inserito
all’interno del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;
10) di dare atto che sono state assunte le deliberazioni con le quali sono state determinate le
tariffe per la fruizione dei diversi servizi comunali per l’anno 2020;
11) di dare atto che risultano confermate per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.
296/2006, le aliquote e tariffe dei tributi locali applicate nell’anno 2019;
12) di dare atto che gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022
rispettano l'equilibrio di cui all'art. 1 comma 821 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e
l'equilibrio di cui all’art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 243/2012 secondo l’interpretazione esplicitata
dalla Corte dei Conti sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019
del 17 dicembre 2019;
13) 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;
14) di pubblicare sul sito internet i dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione,
così come previsto dagli schemi dell’art. 1 del DM del 29.04.2016;
15) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai
sensi del DM 12 maggio 2016.

Ed inoltre, considerata l’urgenza di provvedere, al fine di approvare il bilancio di previsione nel più
breve tempo possibile;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti n. 17 – Favorevoli n. 11 – Contrari n. 6 (Bonaretti, Cellini, Versari, Monti, Puntiroli,
Salomoni)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo
267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente

Il Segretario Generale

Giovanni Grandu

Alfonso Pisacane

