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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 16 del 24/07/2019
OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ASSESTAMENTO
GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021.L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 19:00, nella Sala delle
Adunanze Consiliari del Comune di Sassuolo, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio dell'Unione, si è riunito in adunanza di
prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Paladini Maurizio, il Consiglio
dell'Unione.
I componenti il Consiglio dell'Unione assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori
N.

Cognome e Nome

P

A N.

Cognome e Nome

P

1 TOSI FRANCESCO

x

18 PAGANI EGIDIO

x

2 COSTI MARIA

x

19 MALAGOLI LUCA

x

3 BRAGLIA FABIO

x

20 ZANNI FILIPPO

x

4 CAPELLI ORESTE

x

21 BERGAMINI MATTEO

x

5 FANTINI MAURO

x

22 REGGIANINI MARTINA

x

6 MENANI GIAN FRANCESCO

x

23 IACOI SAVERIO

x

7 PALADINI MAURIZIO

x

24 GIULIANI GIAN BATTISTA

x

8 ZIRONI LUIGI

x

25 GUALMINI DONATO

9 GASPARINI GIOVANNI
10 TONELLI GRAZIANO

x
x

26 BASTAI GRAZIANO
27 VANDELLI MAURIZIA

x
x

11 CAPEZZERA DAVIDE

x

28 MORI ALESSIO

x

12 VOLPARI LUCA

x

29 BARBOLINI LUCA

x

13 PINELLI GRETA

x

30 BETTELLI PAOLA

x

14 PISTONI CLAUDIO

x

31 GIGLI DEBORA

x

32 BONILAURI ENNIO

x

15 SAVIGNI MARIA

x

16 PIGONI GIULIA

x

17 BENASSI NICOLA

x

Presenti: 30

33 PIERAZZI ELIO

A

x

x

Assenti: 3

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Gregorio Martino
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
PINELLI GRETA, ZANNI FILIPPO, BETTELLI PAOLA .

Proposta N 20 del 09/07/2019

Delibera N. 16 del 24/07/2019

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ASSESTAMENTO
GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021.IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Il Presidente propone che gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio di questa sera dal
punto 3) al punto 4), riguardanti l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione per l’esercizio 2019/2021, essendo tra di loro collegati siano trattati congiuntamente; si
procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui singoli provvedimenti.
Avutone il consenso per alzata di mano si procede all’esame delle proposte.
Vista la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 27/02/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019-2021 e relativi allegati;
viste le variazioni di bilancio approvate con i seguenti atti:
-

-

delibera di giunta n.9 del 30.01.2019 “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria –
Punto 9.1 – Variazioni di esigibilità spesa finanziata da contributi a rendicontazione”;
delibera di Giunta n. 35 del 08.05.2019 “Variazione al Piano esecutivo di gestione PEG 20192021 - Art. 175 – comma 9 D.Lgs. 267/2000”;
delibera di Giunta dell’Unione n.26 del 03/04/2019 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 c. 4 D.Lgs. 118/2011 e
contestuale variazione al bilancio di previsione 2019/2021;
con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 388 del 16/07/2019 si è
proceduto alla variazione del bilancio di previsione 2019/2021 per applicazione di una quota
dell’avanzo vincolato per un importo di euro 470.764,94;

considerato che a seguito del riaccertamento ordinario e dell’approvazione del rendiconto
2018 di cui ai punti precedenti:
è stato rideterminato il Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata per il triennio 2019/2021;
è stato determinato il risultato di amministrazione 2018 pari ad euro 1.705.138,85 con relativa
definizione delle quote da accantonare, da vincolare e da destinare ad investimenti;
visto l'art. 193 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, così come modificato dall’art.74 c.1 n.35 lett. a)
D.Lgs. 118/2011, aggiunto dall’art.1 comma 1 lett. aa) D.Lgs. 126/2014, il quale dispone che entro il
31 luglio di ogni anno il Consiglio dell’Unione provveda, con propria deliberazione, a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare i
provvedimenti necessari;
visto l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
viste le richieste dei Dirigenti d'area, Responsabili dei servizi, acquisite agli atti del Servizio
Finanziario, circa la necessità di apportare alcune variazioni agli stanziamenti iscritti in bilancio;
considerato che le variazioni di cui sopra riguardano sia le previsioni di parte corrente e
investimenti del bilancio pluriennale 2019/2021 sia gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato;
ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate;
visti i seguenti allegati:
All. A) Variazione al bilancio di previsione – competenza
All. B) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere
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premesso che con la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 23 del 19/09/2018, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e che con deliberazione consiliare n. 3
del 27/02/2019 è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
visto il ” Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2019-2020”
contenuto all’interno del DUP, aggiornato con le modifiche resesi necessarie per adeguare alcuni
interventi al bilancio di previsione come modificato con la presente deliberazione;
acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso con verbale n. 28 del 16
luglio 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
visti:
- il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, con particolare riferimento agli articoli 42 “Attribuzioni dei
consigli” e 239 “Funzioni dell'organo di revisione”;
- lo Statuto dell’Unione;
- il Regolamento di contabilità;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei
conseguenti adempimenti entro i termini previsti;

-

dato atto che:
la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali e Sviluppo
dell’Unione/Bilancio nella seduta del 17/07/2019;

viste le attestazioni dei Responsabili dei vari settori dell’Unione, agli atti del servizio
finanziario, con le quali si attestano l’inesistenza di debiti fuori bilancio e la ricognizione
dell’andamento delle entrate nei limiti e con le modalità di cui all’art. 194 del TUEL;
sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area
Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Illustra il punto il Direttore dei Servizi Finanziari dott. Claudio Temperanza;
Entrano il cons. Pistoni C. (PD) e il Sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini che assume la
Presidenza del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto del Ceramico;
Intervengono: cons. Bastai G. (Lega), il Sindaco di Fiorano Modenese Tosi F., il cons. Iacoi S.
(G. Misto), il Sindaco di Formigine Costi M., il Sindaco di Sassuolo Menani G.F., il cons. Barbolini L.
(Lega), e il cons. Mori A. (PD)
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 30 componenti il Consiglio
dell’Unione:
presenti n. 30
- favorevoli n. 19 – Bettelli P., Gigli D. (LCM), Pistoni C., Pigoni G., Benassi N., Pagani E., Malagoli
L., Zanni F., Giuliani G.B., Vandelli M., Mori A. (PD), Tosi F., Costi M., Braglia F., Capelli O.,
Fantini M., Menani G.F., Paladini M., Zironi L. (Sindaci)
- contrari n. 2 – Iacoi S. e Bonilauri E. (G.Misto)
- astenuti n. 9 - Capezzera D. (G.Misto), Gaparini G., Tonelli G., Volpari L., Pinelli G., Bergamini
M., Reggianini M., Bastai G., Barbolini L. (Lega)

DELIBERA
1)

di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 di cui in premessa e meglio
riportate nei seguenti allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
all. a) variazione al bilancio di previsione – competenza
all. b) prospetto con i dati di interesse del tesoriere
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2)

di dare atto che dopo le suddette variazioni:
-

-

-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
si rileva in spesa corrente dell’anno 2019 un fondo pluriennale vincolato di €. 5.000,00 per
effetto di spese reimputate sugli esercizi successivi (oneri accessori personale
dipendente);
il fondo di riserva ammonta ad €. 72.930,00;
che l’avanzo di amministrazione 2018 risulta, applicato per complessivi euro 665.482,94;
che, sulla base delle attestazioni dei responsabili dei vari settori, alla data odierna non si
sono formati debiti fuori bilancio riconoscibili nei limiti e con le modalità di cui all’ art. 194
del TUEL;
il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, presenta la seguente situazione:

3)

di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce altresì modificazione del
programma biennale degli acquisti 2019-2020 come risulta dall’allegato c) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, contenuto all’interno del documento unico di
programmazione 2019-2021;

4)

di dare atto che il revisore unico dei conti si è espresso favorevolmente con proprio verbale n.
28 del 16 luglio 2019, di cui all’ allegato d) quale parte integrante e sostanziale;

5)

di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000;

Ed inoltre con separata e ulteriore votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai
n. 30 componenti il Consiglio dell’Unione:
presenti n. 30
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- favorevoli n. 19 – Bettelli P., Gigli D. (LCM), Pistoni C., Pigoni G., Benassi N., Pagani E.,
Malagoli L., Zanni F., Giuliani G.B., Vandelli M., Mori A. (PD), Tosi F., Costi M., Braglia F.,
Capelli O., Fantini M., Menani G.F., Paladini M., Zironi L. (Sindaci)
- contrari n. 2 – Iacoi S. e Bonilauri E. (G.Misto)
- astenuti n. 9 - Capezzera D. (G.Misto), Gaparini G., Tonelli G., Volpari L., Pinelli G.,
Bergamini M., Reggianini M., Bastai G., Barbolini L. (Lega)
DELIBERA
6)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, al fine di permettere lo svolgimento dei
conseguenti adempimenti entro i termini previsti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 6 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, gli interventi
dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico digitale, che viene conservato agli atti presso il Servizio
Amministrativo dell'Unione, quale verbale della seduta.
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Deliberazione del Consiglio dell'Unione n 16 del 24/07/2019
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Paladini Maurizio

Il Segretario Generale
Gregorio Martino

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

