Seduta consiliare del 28 settembre 2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO.

PRESIDENTE
Passiamo al punto 8: “Bilancio di previsione 2020/2022 - variazione di assestamento
generale di bilancio e verifica degli equilibri di bilancio”. Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Grazie. Allora come previsto dalla normativa, che è l’articolo 175 comma 8 del TUEL in
questa sede sottopongo al Consiglio Comunale la variazione di assestamento generale e la
contestuale verifica degli equilibri di bilancio, i cui termini scadevano da principio al 31 luglio,
sono stati successivamente procrastinati al 30 settembre ed infine la scadenza adesso è il 30
novembre.
La variazione presuppone una verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva e quello di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
L’istruttoria effettuata ha determinato la necessità o l’opportunità di rettificare talune previsioni di
entrata ed uscita, sia per quanto concerne la competenza che per quanto attiene la cassa, sia per la
spesa corrente che per quella di investimento. La verifica effettuata ai sensi dell’articolo 193 del
TUEL è peraltro il presupposto per l’applicazione della quota libera dell’avanzo di
Amministrazione dell’esercizio precedente, in particolare la variazione recepisce gli impatti
dell’emergenza Covid sul bilancio, noi ne abbiamo date in Commissione ampia lettura di tutte le
voci di entrata e di spesa che poi comunque non sto qui ad elencare compiutamente, ma li avete letti
sulla relazione del finanziario tutti in dettaglio, quindi sia in termini di maggiori o minori spese
conseguenti che in termini di maggiori o minori entrate. In particolare si è preso atto delle stimate
riduzioni di entrata, delle principali poste fiscali, così come sono quelle compensative da parte dello
Stato, dell’attività sanzionatoria del Codice della Strada, ecco appunto anche dei contributi
compensativi assegnati da parte dello Stato.
Nella parte spesa sono stati inoltre recepiti gli impatti della rinegoziazione dei mutui con
Cassa Depositi e Prestiti, della dilazione del pagamento delle quote capitale dei mutui con istituti
privati.
Per quanto concerne, da ultimo gli equilibri di bilancio, in relazione alla gestione dei residui
non sono stati segnalati dai servizi comunali elementi di novità rispetto alla chiusura del rendiconto
di gestione 2019. Lascio a voi la parola. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Nessun intervento? Ci sono dichiarazioni di
voto? Nessuna dichiarazione di voto? Consigliere Serra. Dichiarazione di voto, eh…
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Il mio voto sicuramente è un voto favorevole, soprattutto perché in questo periodo di crisi a
livello amministrativo dovuta al Covid ha segnato tanti servizi e sicuramente non è corretto non
votarlo questo bilancio, perché deve andare a dare ossigeno al lavoro proprio che fanno i nostri
Amministratori per trasmetterlo sulla città. Vi ringrazio.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto?
Passiamo alla votazione. E’ il punto 8: “Bilancio di previsione 2020/2022 – variazione di
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assestamento generale di bilancio e verifica degli equilibri di bilancio”.
(Segue votazione per appello nominale)
Allora 15 (quindici) favorevoli, 2 (due) astenuti e 6 (sei) contrari. Il Consiglio Comunale
approva. C’è da votare l’immediata eseguibilità.
(Segue votazione per appello nominale)
Sempre 15 (quindici), 2 (due), 6 (sei). Perfetto. Grazie.
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