VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 del 20/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e
dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima
convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Lenzotti Serena, il Consiglio
Comunale.
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.

Cognome e Nome

P

A

N.

Cognome e Nome

P

1 PISTONI CLAUDIO

X

14 CATUCCI RENZO

X

2 MESINI MATTEO

X

15 ROSSI ANTONIO

X

3 GHINELLI PAOLO

X

16 ZANOLI ANTONIO

X

4 LENZOTTI SERENA

X

17 VENTURELLI GINO

X

5 EL BARRAMI NADIA

X

18 CASELLI LUCA

X

6 BONETTINI SUSANNA

X

19 LUCENTI ALESSANDRO

X

7 PRODI NICOLA

X

20 SEVERI CLAUDIA

X

8 CHERSONI ROBERTO

X

21 LIBERI UGO

9 ALESSANDRI FRANCESCA

X

22 MISIA CRISTIAN

10 MATOZZA GIUSEPPINA

X

23 HULLER ERIO

11 DEL SANTE RAFFAELE

X

24 RUTIGLIANO SILVANO

X

12 DENTI GRAZIELLA

X

25 BARBIERI GIORGIO

X

13 CORRADO CLAUDIO

X

Presenti: 23

A

X
X
X

Assenti: 2

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
MESINI MATTEO, MATOZZA GIUSEPPINA, MISIA CRISTIAN.
Sono presenti gli Assessori: SAVIGNI MARIA, PIGONI GIULIA, LOMBARDI ANDREA,
SCHENETTI GREGORIO, VIVI ANTONELLA

Proposta N 68 del 21/11/2018

OGGETTO:

Delibera N. 61 del 20/12/2018

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio informa che gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale di questa sera dal punto 1) al punto 5), riguardanti l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2019/2021, essendo tra di loro collegati saranno trattati
congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate
sui singoli provvedimenti.
Dopodichè si procede con l’approvazione della deliberazione di seguito trascritta:

visto l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità”;
visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
vista la propria deliberazione n. 60 in data odierna con cui è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

-

-

dato atto che:
con deliberazione n. 230 del 13/11/2018 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi
del Bilancio di previsione 2019-2021 (all. A) e i relativi allegati;
che il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai
suoi allegati con verbale del Collegio n. 24 del 11.12.2018 agli atti prot. 46052;
che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 è stato effettuato ai
membri dell’organo consiliare con nota prot. n. 42528 del 20.11.2018 coerentemente
con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità;
che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati;

dato atto che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità, è
pervenuta in data 01.12.2018 prot.n.44538 una proposta di emendamento al Bilancio di
previsione 2019-2021, presentata dal consigliere comunale Giorgio Barbieri, Capogruppo Lista
Civica Sassuolo 2020, sulla quale il Direttore del Settore III “Programmazione finanziaria e
controllo partecipate” in data 10.12.2018, e il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 25
del 12.12.2018 prot. n. 46056 hanno espresso il loro parere, documenti tutti allegati al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.
118/2011:
All. A) - Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;
All. B) - Nota Integrativa del Bilancio 2019/2021;
All. C) - prospetto recante il limite di spesa per le collaborazioni autonome da conferire nel
triennio 2019/2021 redatto ai sensi dell’art. 46, comma 3, ultimo capoverso del DL 112/2008
convertito con L. 133/2008;
All.D) - prospetto recante i limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L.
n. 78/2010;
All. E) - prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
All. F) - tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
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All. G) elenco degli indirizzi internet di pubblicazione come previsto dall’art. 172 comma 1) lett.
A del D.L. 267/2000;
All. H) Piano degli indicatori;
All. I) Emendamento presentato dal consigliere comunale Giorgio Barbieri in data 01.12.2018
con prot. n.44538, corredato dei pareri come sopra specificato;
di dare atto che nel bilancio di previsione 2019-2021 non sono previste “spese per
l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali” nonché
“spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni” e che pertanto non vengono
allegati i relativi prospetti riepilogativi;
visti altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per
l’adozione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021:
- deliberazione consiliare n.22 del 26.04.2018, esecutiva, di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2017, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
Bilancio di previsione;
- deliberazione Giunta Comunale n. 255 del 11.12.2018 ad oggetto: “Verifica eccedenze
di personale anno 2019 - Programmazione assunzionale triennio 2019/2021 nonche’
integrazione programmazione assunzionale 2018 con conseguente adeguamento della
dotazione organica del Comune di Sassuolo – Ridefinizione tetto lavoro flessibile anno
2009 – Adozione”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 226 del 13/11/2018 di individuazione delle
destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal D.Lgs. n. 285/1992 come modificata con deliberazione n.246 del
04.12.2018;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 59 in data odierna con cui sono state approvate le
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 58 in data odierna di approvazione delle aliquote
relative alle Entrate tributarie comunali per l’anno 2019;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 57 in data odierna di approvazione del budget
2019 di Sassuolo gestioni patrimoniali srl;
considerato che in ciascuno dei tre anni del bilancio sono contenuti stanziamenti sufficienti
per rispettare gli impegni assunti con il Piano concordatario di SGP e gli altri atti conseguenti, in
ordine agli apporti di capitale da erogare alla suddetta società partecipata;
considerato altresì che l’erogazione degli apporti di capitale ad SGP da parte del Comune,
considerate le garanzie prestate nell’ambito del suddetto piano concordatario, sarà
necessariamente subordinata all'avvenuto pagamento delle rate dei mutui da parte della società
e nel caso in cui la società non provveda, il Comune procederà, con variazione di bilancio, a
ridurre lo stanziamento relativo agli apporti, al fine di finanziare quello relativo al pagamento
delle rate dei mutui;
ritenuto che il progetto di Bilancio 2019-2021, così come definito dalla Giunta Comunale
ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
visto il D.Lgs n. 118/2011;
visto il vigente Statuto Comunale;
considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata
dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia
Municipale” nelle sedute del 12 e 18 Dicembre 2018;
visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
dato atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Finanziaria, Dott.
Claudio Temperanza;
visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore III “Programmazione
finanziaria e controllo partecipate” di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49,
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comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale;
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sul Bilancio di previsione
2018-2020 come risulta dal verbale del Collegio n. 24 agli atti prot. 46052 allegato al presente
atto;
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 23 componenti il
Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:
- favorevoli n. 14 - Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S.,
Prodi N., Chersoni R. Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. (L. Pistoni),
Rossi A., Catucci R. (G. Misto)
- contrari n. 7 – Severi C., Misia C. (FI), Venturelli G. (G. Misto) Lucenti A., Caselli L.
(Sassolesi), Barbieri G. (Sassuolo2020), Rutigliano S. (M5S)
- astenuti n. 2 – Zanoli A., Corrado C. (G. Misto)

DELIBERA
1.

di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021, allegato A) alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale nonché tutti gli allegati obbligatori citati
in premessa, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la struttura di Bilancio
prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 così come deliberato dalla Giunta comunale con atto n.
230 del 13.11.2018;

2.

di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, è approvato con
separato atto da questo Consiglio Comunale nella seduta in data odierna;

3.

di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2019-2021, che sarà
riportato per completezza di esposizione nel Documento Unico di Programmazione
2019-2021, allegato parte integrante e sostanziale;

4.

di approvare il Piano triennale delle alienazioni 2019-2021, che sarà riportato per
completezza di esposizione nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
allegato parte integrante e sostanziale;

5.

di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti citati in
premessa;

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione espressa in forma palese per alzata di
mano dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:
- favorevoli n. 14 - Sindaco, Mesini M., Ghinelli P., Lenzotti S., El Barrami N., Bonettini S.,
Prodi N., Chersoni R. Alessandri F. (PD), Matozza G., Del Sante R., Denti G. (L. Pistoni),
Rossi A., Catucci R. (G. Misto)
- contrari n. 7 – Severi C., Misia C. (FI), Venturelli G. (G. Misto) Lucenti A., Caselli L.
(Sassolesi), Barbieri G. (Sassuolo2020), Rutigliano S. (M5S)
- astenuti n. 2 – Zanoli A., Corrado C. (G. Misto)
DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4
comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

******
Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)
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Deliberazione del Consiglio Comunale n 61 del 20/12/2018

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Lenzotti Serena

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente

