
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 47 del 30/09/2005

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO 2005- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E 
RELATIVI ALLEGATI - PROVVEDIMENTO N.7

 L ' a n n o  d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  t r e n t a  d e l  m e s e  d i   
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    12             ASSENTI:    5

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



O G G E T T O :  RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZ

PROVVEDIMENTO N.7

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e s.m., il quale all'art. 193 "Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio", dispone che almeno una volta, entro il 30 settembre di ogni 
anno il Consiglio comunale deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi,  
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il 
ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 
approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 
disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione di residui, adottare le misure necessarie a 
ripristinare il pareggio; 

Dato atto:

Che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000, e s.m.,  è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione 
del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista 
dal comma 2 del medesimo articolo;

Che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/01/2005, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2005, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale programmatica, e relativi 
allegati;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12.05.2005, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione 2004, rilevando un 
avanzo di amministrazione pari ad € 474.346,80;

Che a seguito della ricognizione effettuata dal Settore Finanziario, congiuntamente 
ai Responsabili di Servizio, è stato verificato lo stato di realizzazione delle entrate e 
delle spese previste in bilancio, sia della parte relativa alla competenza che della 
parte relativa alla gestione dei residui;

Che dall'analisi così effettuata non sono emersi scostamenti rilevanti tali da alterare 
gli equilibri di bilancio;

Che ciascun servizio ha provveduto a verificare e dichiarare la insussistenza di 
debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.;

Che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito della ricognizione sull'andamento della 
gestione hanno provveduto a richiedere alcuni adeguamenti delle risorse finanziarie 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati sulla base degli indirizzi 



della Giunta Comunale; 

Che sono pervenute nuove informazioni relative:
     - alla mancata assegnazione del contributo da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza per il restauro degli scantinati dell'edificio scolastico del 
capoluogo;
   - ai lavori di realizzazione del collettore fognario a servizio di Via Donizzetti e Via 
Boito, per cui si rende necessario aumentare il relativo stanziamento per € 45.000,00 e, 
conseguentemente, anche il nuovo importo del mutuo da contrarre;
- ai lavori relativi all'adeguamento dell'edificio " ex macello comunale", a seguito 
dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, ove è stata prevista una spesa 
complessiva di € 800.000,00, con una minore spesa, pertanto, di € 180.000,00;

Tenuto conto pertanto delle maggiori esigenze finanziarie, delle economie di spesa, 
nonchè della realizzazione di maggiori risorse finanziarie e della previsione di minori 
entrate che si prevedono sulla base della ricognizione effettuata sulla gestione dei 

Considerato che:
-  si rende necessario applicare € 52.000,00 di avanzo di amministrazione derivanti 
dalla gestione 2004, a copertura dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, 
per € 39.000,00 e a parziale copertura della quota parte del contributo da erogare alla 
Provincia di Parma per la realizzazione della rotatoria sulla provinciale 
Busseto/Polesine, per € 13.000,00;

-  si è inteso non erogare il contributo alla parrocchia per il restauro del cinema S. 
Pellico, per € 50.000,00, e di posticipare gli interventi di manutenzione degli uffici 
comunali a seguito dell'attivazione dell'URP, previsti in € 20.000,00, entrambi finanziati 
con avanzo di amministrazione;

- che pertanto l'avanzo di amministrazione già applicato viene reimpiegato per il 
finanziamento di interventi relativi al patrimonio comunale - € 6.700,00 -manutenzioni 
straordinarie per la scuola materna, scuola elementare - € 11.000,00 - verde pubblico - 
43.000,00, manutenzione sui cimiteri - € 5.600,00 - ed ulteriore trance del contributo a 
favore dlla Provincia di Parma di cui sopra - € 4.000,00 -; 

Ritenuto pertanto di provvedere ad apposita variazione di bilancio;

Vista la relazione del Servizio Finanziario in data 22/09/05, prot. n. 12067 , con la 
quale vengono illustrate le operazioni effettuate in ottemperanza del citato art. 193 del 
D.Lgs 267/00;

Preso atto che dalla suddetta relazione :
a ) sulla base degli accertamenti e degli impegni contabilizzati nonchè di quelli 
conseguibili al 31 dicembre, viene mantenuto il pareggio economico e finanziario delle 
gestioni correnti e di investimento;
b ) l'andamento della gestione relativa ai residui attivi e passivi è congruo con quanto 
accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2004;

Visti gli art. 55 e 56 del vigente regolamento di contabilità in ordine ai programmi e 



agli equilibri di bilancio;

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.;
        

Acquisito il parere  dell’Organo di Revisione Contabile reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. 267/00;
      
      Visto il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, 
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi dell'art. 
49, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e 
s.m.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in esame, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. 
Stellati, ai sensi dell'art. 49, del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. 
lgs 18.08.00, n. 267 e s.m.;

Sentita la relazione dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig.ra Nara Peracchi 
che esamina gli aspetti più salienti delle variazioni proposte, illustrando anche le 
motivazioni poste alla base delle stesse, come da verbale di seduta; 

Uditi in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione, come da verbale di seduta;

Udita la seguente dichiarazione di voto del Consigliere Michelazzi:" i o  n o n  
posso votare a favore di questa ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi perché  

presentazione del bilancio di previsione …”
 

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza-Assente il Consigliere Beltrami), 
contrari n. 1 (Opposizione: Michelazzi, come da dichiarazione di voto di cui sopra 
- Assenti i Consiglieri : Gotti, Concarini, Cipelli e Ramponi), nessun astenuto, resi 
in forma palese ai sensi di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

   
DELIBERA

1 . di prendere atto che sulla base della ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi, l'attività  procede come indicata negli atti programmatori;
2.  di prendere atto delle proposte di variazione al bilancio di previsione 2005 così come 
indicate nell' allegato A);
3 . di dare atto che secondo le valutazioni emerse viene mantenuto il pareggio delle 
gestioni di competenza e dei residui e che pertanto non si rende necessaria l’adozione 
di alcuno dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 
del D. Lgs. 267/00;
4. di dare atto dell'insussistenza di debiti fuori bilancio;
5.  di apportare al corrente bilancio di previsione nonchè alla Relazione Previsionale e 
Programmatica le variazioni di cui agli allegati prospetti che si allegano sotto le lettere 
A) e B), quali parti integranti della presente proposta di deliberazione;
6.  di dare atto che con le variazioni così apportate vengono mantenuti gli equilibri di 
bilancio, le cui risultanze finali sono le seguenti:



ENTRATE USCITE
Avanzo di amm.ne 423.400,00        4.376.810,00     
Titolo I 3.555.800,00     6.611.600,00     
Titolo II 366.910,00        1.514.200,00     
Titolo III 1.128.000,00     1.460.000,00     
Titolo IV 3.708.500,00     
Titolo V 3.320.000,00     
Titolo VI 1.460.000,00     
TOTALE 13.962.610,00   13.962.610,00   

7. di allegare copia del presente atto al rendiconto del corrente esercizio;

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli 
n. 11 (Maggioranza-Assente il Consigliere Beltrami), contrari n. 1 (Opposizione: 
Michelazzi, come da dichiarazione di voto di cui sopra - Assenti i Consiglieri : 
Gotti, Concarini, Cipelli e Ramponi), nessun astenuto, resi in forma palese ai 
sensi di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134.4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

 
RENDE NOTO 

che il Responsabile di Procedimento per il presente atto , ai sensi dell'art. 5, c.1 della L. 
241/90 , è la Dott.ssa Elena Stellati. 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIO
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 ottobre 2005 ed ivi rimarrà per 15 

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 14/10/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.. 


