
 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  27    Seduta del  30/06/2022 

Presenti n°9   su un totale di  11 componenti. 

 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di giugno alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Thakur Nisha X  

2 Canossa David X   9 Bambini Marzio X  

3 Prevedi Rosaria X   10 Oltramari Catia  X 

4 Baraldi Federico X   11 Canossa Emanuele X  

5 Arrivabeni Daniele X   12    

6 Rinaldoni Silvia X   13    

7 Roversi Massimo  X  14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNALE 

2022-2024 



 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Richiamato l'art. 11 del d.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed 

in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 

adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Visto l’art. 175 del d.lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 

in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

Dato atto che con deliberazione n. 10 del 24.03.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24.03.2022 con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per gli esercizi 2022-2024, comprendente la 

ripartizione delle categorie in capitoli e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai 

responsabili dei servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel piano;  

Considerato che: 

- i responsabili di area in relazione alla necessità di assicurare la funzionalità dei vari servizi 

istituzionali o per sopravvenute esigenze provvedono a richiedere aggiornamenti e/o integrazioni 

alle proprie risorse di entrata e uscita che in questa sede possono essere soddisfatte con accertate 

economie di spesa o con maggiori entrate; 

- anche il settore investimenti abbisogna, per scelta amministrativa indirizzata al soddisfacimento 

delle esigenze del territorio e alla cura del patrimonio comunale, di apportare modifiche tramite 

lo spostamento di alcune poste da capitoli già finanziati per cambiata priorità degli interventi;  

Dato atto che in fase di approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024, 

l’equilibrio di parte corrente è stato garantito dall’utilizzo di quote accantonate e vincolate 

dell’avanzo di amministrazione presunto per una somma così dettagliata: 

- € 56.300,00 di vincoli derivanti da leggi e principi contabili (avanzo vincolato su “Fondo 

funzioni fondamentali Covid 2020”) utilizzata per spese in parte corrente anno 2022 legate 

all’emergenza Covid; 



 
 

 
 

- € 8.270,80 di fondi accantonati per liquidazione indennità di fine mandato del Sindaco; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2022 di nuova approvazione del 

Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2021 a seguito di presentazione della 

certificazione perdite Covid 2021 trasmessa il 12.05.2022, che modifica il valore dell’avanzo da 

vincolare nel risultato di amministrazione derivante da leggi e principi contabili in € 120.712,95, di 

cui € 92.910,14 derivanti da quota inutilizzata dei fondi funzioni fondamentali anni 2020 e 2021 e 

spendibile solamente per finanziare spese legate alla pandemia da Covid; 

Considerato che della predetta somma vincolata “Covid” la quota pari ad € 56.300,00 risulta 

applicata al bilancio di previsione a copertura di spese vincolate in parte corrente e che la 

disponibilità di utilizzo rimanente ammonta ad € 36.610,14; 

Ritenuto di ridurre stanziamenti in parte corrente afferenti a spese “Covid” finanziate con avanzo 

vincolato per un importo pari ad € 22.000,00, da rendere disponibile all’utilizzo in parte capitale a 

copertura dell’intervento di adeguamento dell’edificio ospitante la Scuola Secondaria di primo 

grado, in aggiunta alla restante somma disponibile di € 36.610,14; 

Considerato che per far fronte ai rincari delle utenze di gas ed energia elettrica, in aggiunta al 

contributo straordinario previsto dalla Stato (art. 27, comma 2, Dl n. 17/2022) per garantire la 

continuità dei servizi erogati in relazione alla maggiore spesa da sostenere, in applicazione della 

Legge 20 maggio 2022, n. 51, viene introdotta la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, anche gli 

avanzi di amministrazione disponibili, gli avanzi vincolati “Covid” nonché i proventi della 

concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia (FAQ n. 49 della Ragioneria dello Stato) a 

copertura di tali maggiori spese; 

Considerato che alla luce della nuova approvazione del Rendiconto 2021, la parte libera del 

risultato di amministrazione viene ridefinita in € 253.022,63 e ritenuto di procedere all’utilizzo di 

una quota della stessa pari ad € 170.267,86 con le seguenti finalità: 

- per € 61.000,00 in parte corrente a copertura di maggiori oneri legati agli aumenti 

energetici; 

- per € 109.267,86 in parte capitale a finanziare opere pubbliche 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 

comma 2 del d.lgs. 267/2000 come dettagliato in apposito allegato parte integrante di questo atto; 

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; 



 
 

 
 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

responsabile del servizio finanziario; 

Sentita la dettagliata relazione del Sindaco; 

Con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, palesemente espressi; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di 

previsione finanziario triennale 2022-2024, così come riportata nei seguenti allegati: 

- All. 1) Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024 – competenza e 

cassa; 

- All. 2) Quadro generale riassuntivo;  

2) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti 

gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nel seguente:  

- All. 3) Equilibri di Bilancio; 

3) di dare atto che viene conseguentemente variato ed integrato il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 (DUP);  

4) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


