COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE..
L’anno duemilaventuno quattordici del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE

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

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 4 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 13 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
Il SINDACO illustra il punto in modo ampio e dettagliato ,precisando che con questa
variazione si intende innanzitutto sostenere le aziende penalizzate dalla chiusura da
covid 19,oltra ad altri interventi meglio dettagliati nello schema di delibera ,come ad
esempio sull'incidentalità stradale .
Il Consigliere Novellini lamenta il fatto che non vi è ancora una soluzione sulla viabilità
della provinciale in corrispondenza del centro di Dosolo: visto che vi sono sulla strada
due attività produttive ,chiede se la provincia non ha mai pensato ad installare
un'autovelox.
Il sindaco ricorda che la Provincia su questo e e altro non risponde mai ,come non ha
fatto sul semaforo ,non avendo voluto intervenire con una rotatoria .Ribadisce che la
Provincia è del tutto assente e che spera che vi sia una cambiamento, con il rinnovo
del presidente, alle prossime elezioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2021, ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023, relativi allegati e nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023”;
Richiamata la deliberazione, immediatamente esecutiva, con la quale in data odierna il
Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2020, di cui alla
proposta n. 233/2021;
Visto l’art. 175 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, recante il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (cosiddetto T.U.E.L.), che disciplina le variazioni
di bilancio;
Ritenuto di adottare le variazioni della parte corrente del bilancio di previsione
2021/2023 – esercizio 2021 di seguito descritte:
1) incremento, in misura pari ad €uro 35.220,24, della spesa per trasferimenti alle
imprese, al fine di riconoscere alle attività economiche colpite dalla crisi generata dalla
emergenza Covid-19 agevolazioni in ordine alla tariffa avente natura di corrispettivo in
luogo della TARI;
2) applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2020 per la quota di €uro
35,220,24, vincolata al finanziamento delle agevolazioni descritte al precedente punto
1);
Atteso che risulta, altresì, necessario adottare le variazioni della parte capitale del
bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 di seguito elencate, che consistono:
1) nell’aumento, in misura pari ad €uro 60.000,00, delle entrate costituite da
contributi economici agli investimenti. Tale incremento consegue all’assegnazione da
parte di Regione Lombardia, con legge regionale n. 4 del 02/04/2021, recante

“Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”, di un contributo economico
di €uro 60.000,00 a ciascun comune lombardo, che come il Comune di Dosolo, aveva
alla data del 01/01/2020 popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, da
destinare alla realizzazione delle seguenti tipologie di opere:
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché interventi sulla viabilità e sui
trasporti, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale;
c. messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dei comuni;
d. messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al
trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione
delle emissioni climalteranti;
e. progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti
rinnovabili;
f. infrastrutture sociali;
g. bonifiche ambientali dei siti inquinati;
h. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di
trasporto e altri beni a utilizzo pluriennale;
2) nell’aumento, in misura pari ad €uro 60.000,00, della spesa per la manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi, nello specifico della palestra comunale di Dosolo;
intervento finanziato dal contributo economico riconosciuto da Regione Lombardia di
cui al precedente punto 1);
Ritenuto, inoltre, di applicare alla parte capitale del bilancio di previsione 2021/2023 –
esercizio 2021 l’avanzo di amministrazione 2020 – parte vincolata, in misura pari ad
€uro 44.339,40, al fine di finanziare interventi di tutela del territorio e dell’ambiente,
nello specifico lavori di pulizia straordinaria dei fossi che si trovano sul territorio
comunale; interventi da finanziare con il contributo regionale di €uro 44.339,40,
assegnato con decreto n. 6823 del 11/06/2020 e confluito in avanzo vincolato;
Atteso che si rende necessario modificare la fonte di finanziamento di quota parte
della spesa da sostenere nell’esercizio 2021 per gli interventi di riduzione
dell’incidentalità stradale dell’area bassa mantovana;
Precisato che l’opera di riduzione dell’incidentalità stradale vede coinvolti i Comuni di
Dosolo (Ente capofila), Commessaggio, Marcaria, San Martino dall’Argine e Viadana, e
comporta una spesa complessiva quantificata in €uro 350.852,00, così finanziata:
- per €uro 150.426,00 da contributo economico assegnato da Regione Lombardia;
contributo che nell’anno 2020 è stato erogato per €uro 37.606,50, dei quali €uro
36.033,92 destinati alla copertura delle spese di progettazione dell’opera ed €uro
1.572,58 confluiti in avanzo vincolato;
- per €uro 153.578,00 da trasferimenti dovuti dai Comuni di Commessaggio (€uro
9.882,00, incassati nell’anno 2020 e confluiti in avanzo vincolato), Marcaria (€uro
21.960,00), San Martino dall’Argine (€uro 22.692,00) e Viadana (€uro 99.044,00);
- per €uro 46.848,00, quale quota a carico del Comune di Dosolo, da entrate proprie
di bilancio;
Ritenuto di finanziare quota parte della spesa per l’opera di riduzione dell’incidentalità
stradale, per l’importo di €uro 58.302,58, anziché mediante entrate da alienazioni di
terreni, come inizialmente previsto nel bilancio 2021/2023, ritenute allo stato attuale
di incerta realizzazione, mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020
per l’importo complessivo di €uro 58.302,58, di cui:
- €uro 1.572,58 quale quota del contributo regionale confluita in avanzo vincolato;
- €uro 9.882,00 quale trasferimento dal Comune di Commessaggio confluito in avanzo

vincolato;
- €uro 19.017,55 da entrate da permessi di costruire confluite in avanzo vincolato,
€uro 7.181,39 di avanzo 2020 destinato agli investimenti ed €uro 20.649,06 di avanzo
libero, da destinare a copertura della quota a carico del Comune di Dosolo, pari a
complessivi €uro 46.848,00;
Valutato, in conseguenza di quanto esplicato al paragrafo precedente, di destinare le
previste risorse derivanti dalla alienazione di terreni, in misura pari ad €uro
58.302,58, ad interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà
comunale;
Richiamato l’art. 187, comma 1, del T.U.E.L., che testualmente recita: “Il risultato di
amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione
del rendiconto”;
Osservato che:
- le parti accantonate e vincolate del risultato di amministrazione possono essere
liberamente applicate al bilancio di previsione dell’esercizio successivo, a seguito
dell’approvazione del rendiconto;
- la parte destinata ad investimenti può essere utilizzata a seguito dell’approvazione
del rendiconto;
Richiamato, altresì, il comma 2 dell’art. 187 del T.U.E.L., il quale stabilisce che la
quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai
sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con
provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione non vincolato, cioè destinato o libero, è ammesso solamente nel caso
in cui l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di
cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del
T.U.E.L.;
Atteso che, non trovandosi l’Ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando
in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato;
Preso atto che alla data odierna i Responsabili di Settore non hanno segnalato la
sussistenza di debiti fuori bilancio e non risulta necessario adottare provvedimenti per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Richiamato l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
Ritenuto di approvare il prospetto relativo alle variazioni da apportare al bilancio di

previsione 2021/2023 (allegato A);
Dato atto che le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, apportate con il
presente atto, garantiscono il rispetto degli equilibri generali di bilancio, come
dimostrato nell'allegato B);
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (allegato C);
Dato atto che, con successivo provvedimento, l'organo competente provvederà
all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Considerato che l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 216 del T.U.E.L. ha
comportato, con decorrenza dall’esercizio 2020:
- il venir meno dei controlli di cassa da parte del tesoriere sul bilancio di previsione,
dell'obbligo di trasmissione al tesoriere stesso del bilancio di previsione approvato e
delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva;
- il venir meno dell’obbligo del tesoriere di gestire il primo esercizio del bilancio di
previsione, di registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato
effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
- che non sia più necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato
8/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riporta i dati di interesse del
tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere
indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e
la previsione definitiva dopo la variazione in corso;
- con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del T.U.E.L., il
venir meno dell'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per
ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa;
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti n.8 favorevoli , n.2 astenuti (Bozzolini, Novellini) espressi in forma palese da
n.10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al bilancio di
previsione 2021/2023, elencate nel tabulato che si allega al presente atto, a formarne
parte integrante e sostanziale (allegato A);
2) Di dare atto, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), che l’avanzo di
amministrazione residuo risulta così composto:
Descrizione
Fondi accantonati

Avanzo accertato

Avanzo applicato con il Avanzo da applicare
presente atto
€. 352.761,54
€. 0,00
€. 352.761,54

Fondi vincolati
Fondi destinati
Fondi liberi
Totali

€. 259.995,99
€. 7.181,39
€. 248.363,21
€. 868.302,13

€. 110.031,77
€. 7.181,39
€. 20.649,06
€. 137.862,22

€. 149.964,22
€. 0,00
€. 227.714,15
€. 730.439,91

3) Di dare atto:
- che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, dopo le
predette variazioni, resta assicurato l'equilibrio generale del bilancio di previsione
2021/2023 (allegato B);
- che si ritiene non esistano, ad oggi, debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art.
194 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
4) di dare atto che la presente variazione è in linea con gli orientamenti del
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021/2023, e che, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 203 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.U.P.S. è da considerarsi
aggiornato alla presente variazione;
Dopodiché, valutata l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente
deliberazione, al fine di provvedere all’assegnazione ai Responsabili di Servizio delle
risorse economiche oggetto della variazione di bilancio di che trattasi,
Con voti n.8 favorevoli e n.2 astenuti (Bozzolini e Novellini)
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

