COMUNE DI MODENA
N. 18/2021 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. 18
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 - APPLICAZIONE
QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2020

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;
Richiamati:
- l’art. 151 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che prevede che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente, riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale;
- l’art. 163, comma 3 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che prevede che l’esercizio
provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministero dell’Interno;
- 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:
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 4.2
lettera h);
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto
8.11 secondo cui “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di
attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente,
è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere
dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in
corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di
giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno
dell’ente.”
- la Legge 145/2018, che ha determinato l'abolizione del saldo di competenza a decorrere dall'anno
2019, ora sostituito dal vincolo al rispetto degli equilibri di bilancio definiti dal D.Lgs. 118/2011:
l'ente è considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato alla presente deliberazione;
- l’articolo 175, comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2020 secondo cui “L'organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle
di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura
discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;”

- l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 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-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 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.”;
Richiamata la propria deliberazione proposta n. 112/2021, avente ad oggetto”Definizione del
risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020” con particolare riferimento:
- al prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto 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 (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);
- all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato d’amministrazione come previsto
dall’Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate del risultato di amministrazione
presunto sulla base di un preconsuntivo 2020;
Preso atto che il prospetto aggiornato al 19/01/2021 del risultato presunto di
amministrazione al 31/12/2020 presenta i valori inidcati nell'Allegato A alla propria deliberazione
proposta n. 112/2021 sopra citata:
Viste le relazione documentate dei dirigenti competenti, redatte ai sensi dell'articolo 187,
comma 3, del TUEL, attestanti che l'utilizzo della quote vincolate del risultato presunto di
amministrazione 2020 è necessario esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività
soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
Preso atto della necessità di applicare parte della quota vincolata del risultato presunto di
amministrazione 2020 per le finalità di seguito riportate:
– Spese in campo socio sanitario progetto FAMI, Settore Politiche sociali, sanitari e per
l'integrazione per un importo di euro 13.799,63;
– Progetto “Bike to Work”, Settore Pianificazione e sostenibilità urbana, per un importo di
euro 70.375,00;
– Acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), Settore Risorse Finanziarie e
patrimoniali, per un importo di euro 110.000,00;

– Progetto per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana, Settore
Direzione Generale, per un importo di euro 47.784,92;
– Progetto “Shaping fair cities”, Settore Direzione Generale, per un importo di euro
32.838,35.
Verificato che la richiesta di utilizzo della parte vincolata del risultato presunto di
amministrazione 2020 trova riscontro con i valori aggiornati del preconsuntivo approvati con la
propria deliberazione proposta n. 112/2021 sopra richiamata.
Ritenuto:
- di adeguare, per le motivazioni illustrate nelle relazioni allegate parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, gli stanziamenti del bilancio nell'annualità 2021 del bilancio di previsione
assestato 2020-2022;
- di applicare parte dell’avanzo vincolato presunto 2020 per complessivi 274.797,90 euro alla parte
corrente del bilancio;
- di variare in esercizio provvisorio l’annualità 2021 del bilancio di previsione assestato 2020-2022
come risulta dall’allegato A) Variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che è assicurato l’equilibrio di bilancio di competenza, come risulta dall’allegato
B) Prospetto attestante il permanere dell’equilibrio di bilancio - che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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 apportare le variazioni in esercizio provvisorio all’annualità 2021 del bilancio di previsione
assestato 2020-2022 come risulta dall’allegato A) Variazioni entrata e spesa nella parte corrente del
bilancio parte integrante e sostanziale del presente atto:
- sull'esercizio 2021 in entrata e spesa per euro 274.797,90 con applicazione di avanzo vincolato
presunto 2020.

2) Di dare atto che è assicurato l’equilibrio di bilancio di competenza come risulta dall’allegato B)
Prospetto attestante il permanere dell’equilibrio di bilancio, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione.
3) Di dare atto che le variazioni in esercizio provvisorio sono motivate dalle relazioni documentate
dei dirigenti competenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
4) Di dare atto che nella redazione del bilancio di previsione 2021-2023 si terrà conto delle
variazioni disposte con la presente deliberazione.

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

