COMUNE DI MODENA
N. 17/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/01/2021
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 17
DEFINIZIONE DEL RISULTATO
DICEMBRE 2020.

PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020,
entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Considerato il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali, autorizzando sino a tale data l’esercizio provvisorio del bilancio;
Visti:
- l’art. 187, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. secondo cui “Le quote del risultato
presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono
destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata
del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;
- l’art. 187, comma 3-quater, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. secondo cui “Se il bilancio
di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma
3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate
ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata
del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di
previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;
- l’art. 187, comma 3-quinquies, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. secondo cui “Le
variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione
del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta.”;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto
9.2.14 secondo cui “L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è
consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione
o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione,
delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-

consuntivo dell’esercizio precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso
dell’esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto
evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile
proseguire la gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio. È necessario che l’ente proceda
all’immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della
gestione provvisoria”;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto
9.2.5 secondo cui “…, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive
variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto
costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato,
secondo le modalità di seguito riportate. Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda
l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31
gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di
Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di
un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota
vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si
provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del
risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che
elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa
dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato
di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”.
Dato atto:
- che sono pervenute, dai dirigenti competenti, richieste di utilizzo di quote vincolate del risultato
presunto di amministrazione 2020 necessarie per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività
soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
- che alla data della stesura del presente atto sono in corso le operazioni di revisione ordinaria dei
residui che andranno a modificare le grandezze finanziarie ad oggi presenti in contabilità;
- che il prospetto del risultato di amministrazione presunto, che costituisce un allegato obbligatorio
del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011 quantifica ad
oggi un valore finanziario che non può essere considerato un valore “certo”, in quanto esso si
compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla valorizzazione dei residui
attivi e dei residui passivi oggetto di revisione ed eventuale cancellazione;
Ritenuto comunque necessario approvare sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 19
gennaio 2021 inerenti alle complessive entrate ed uscite dell’Ente il risultato di amministrazione
presunto 2020 (Allegato A) e l’Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato
d’amministrazione presunto (Allegato B) parte integrante della presente deliberazione.
Visti:
- l’art. 106 del DL 34/2020 che ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali destinato a
sostenere le funzioni fondamentali dei comuni e delle province, anche concorrendo al mancato
gettito delle entrate registrato a causa emergenza COVID-19, per euro 3 miliardi;

- il DL 104/2020 che ha stanziato, per le medesime finalità, ulteriori risorse per euro 1,22 miliardi.
Dato atto:
- che al Comune di Modena sono state finora erogate risorse per euro 15.432.823,61 assestate,
accertate e riscosse nel bilancio di previsione anno 2020;
- che con la pubblicazione sul sito della Ragioneria Generale dello Stato del decreto ministeriale n.
212342 del 3 novembre 2020, relativo alla certificazione della perdita di gettito connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state rese note le modalità e il modello di
certificazione delle risorse assegnate agli enti locali a titolo di fondo per le funzioni fondamentali;
- che il decreto e i relativi allegati hanno chiarito che il fondo, oltre che per compensare minori
entrate, può essere utilizzato per finanziare maggiori spese riconducibili all'emergenza sanitaria
COVID 19;
- che il decreto al punto C.1 afferma “il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui
all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020,
è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento
delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse
all’emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di
competenza dell’anno 2021 dichiarata nella Sezione 2- Spese, riga “Contratti di servizio
continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le
finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decretolegge n. 104 del 2020”:
- che la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di bilancio 2021”) ha prorogato la scadenza per la
certificazione, inizialmente prevista dal sopracitato decreto del 03 novembre 2020 per il
30/04/2021, portandola al 31/05/2021;
- la medesima Legge 178/2020 che all’articolo 1 comma 823 relativamente al Fondo Funzioni
fondamentali recita “Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota
vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate”.
Ritenuto pertanto di vincolare nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 euro
4.968.601,81 derivanti dal Fondo funzioni fondamentali, determinati a seguito della certificazione
COVID 19 presunta compilata al 19/01/2021 e allegata come parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione.
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il prospetto inerente il risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 19
gennaio 2021 afferenti le complessive entrate ed uscite dell’Ente relative alla gestione dell’esercizio
finanziario 2020, parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).
2. Di approvare l’Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato d’amministrazione presunto,
parte integrante della presente deliberazione (Allegato B).
3. Di dare atto che la definitiva determinazione del risultato di amministrazione e la suddivisione
analitica delle quote vincolate sarà effettuata con la deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del rendiconto finanziario 2020.
4. Di dare atto che il prospetto inerente al risultato di amministrazione presunto 2020 e l’Elenco
analitico delle risorse vincolate nel risultato d’amministrazione sono coerenti con l'allegata
certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali contenente i valori presunti al 19 gennaio 2021
(Allegato C).
5. Di dare atto che la certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali sarà resa entro il 31/05/2021
come previsto dalla legge n.178/2020.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

