ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/2021 N. 1/2019
L'anno duemiladiciannove, addì 9 (nove) del mese di Aprile, nella sede
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore
18:30.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
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PALMA MICHELE Presidente
DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco
ANDREAZZOLI GIUSEPPINA
BARATTINI FRANCO
BARATTINI LUCA
BASSANI CESARE
BENEDINI DANTE
BERNARDI MASSIMILIANO
BERTOCCHI BARBARA
BOTTICI CRISTIANO
CRUDELI ROBERTA
DEL NERO DANIELE
DELL’AMICO STEFANO

Totale presenti: 22
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GUADAGNI GABRIELE
GUERRA TIZIANA
LAPUCCI LORENZO
MONTESARCHIO GIOVANNI
PAITA MARZIA GEMMA
RAFFO DARIA
RAGGI DANIELE
ROSSI FRANCESCA
SERPONI ELISA
SPATTINI NIVES
SPEDIACCI GIANENRICO
VANNUCCI ANDREA
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Totale assenti: 3

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: SCALETTI
SARAH, RAGGI ANDREA, GALLENI ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO,
FORTI FEDERICA, MARTINELLI MATTEO
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri
MONTESARCHIO GIOVANNI, BARATTINI LUCA, BARATTINI FRANCO.
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.

1

Delib. C.C. n. 40/2019

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Guadagni e
Paita (presenti n. 24);
Si dà atto che al momento della trattazione dell’argomento in oggetto
sono presenti n. 21 componenti avendo lasciato l’aula i consiglieri Bernardi, Lapucci e Rossi;
Il Presidente concede la parola all’assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;
Intervengono i consiglieri Andreazzoli, Vannucci e Crudeli;
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in
votazione la proposta di deliberazione in oggetto;
Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti n. 21 Votanti n. 21
Voti Favorevoli
n. 15 (Sindaco, Palma, Barattini Franco,
Bassani, Bertocchi, Del Nero,
Dell’Amico, Guadagni, Guerra,
Montesarchio, Paita, Raffo,
Raggi, Serponi e Spattini)
Voti Contrari

n. 6 (Barattini Luca, Bottici, Crudeli,
Andreazzoli, Spediacci e Vannucci)

La proposta di deliberazione non è approvata pertanto
“““ I L C O N S I G L IO C O M U N A L E
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’08/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell’08/02/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 28 del 21/03/2018,
avente ad oggetto: “Rapporti credito-debito tra Comune di Carrara e Società Progetto Carrara spa Provvedimenti”;
VISTA la richiesta avanzata in data 21/02/2019, dalla Società Progetto
Carrara Spa, nella persona del Liquidatore, in cui si richiede di procedere a corrispondere un ulteriore acconto di quanto dovuto sulla base della sopracitata delibera;
RILEVATO che col rendiconto dell’esercizio 2017, approvato con proprio
atto n. 35 del 30/04/2018, è stata accantonata la somma di euro 2.670.000,00
per far fronte agli oneri nei confronti della Società Progetto Carrara Spa, come
definiti dalla delibera di C.C. n. 28/2018;
RITENUTO, pertanto, di iscrivere nel Bilancio di previsione 2019/2021,
annualità 2019, l’importo di euro 680.000,00 per far fronte agli impegni assunti
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con la Società, finanziandola con avanzo accantonato come risultante dall’ultimo
rendiconto approvato;
RILEVATA, inoltre, la necessità di iscrivere nel Bilancio di previsione
2019/2021, annualità 2019, l’importo di euro 96.314,00 previsto per l’intervento di
manutenzione straordinaria al Palco della Musica, non perfezionato nel corso dell’esercizio 2018, finanziandolo con avanzo vincolato derivante dalla contrazione
di mutui;
VISTO l’art.187 del D.Lgs ed, in particolare il comma 3 che sancisce che:
“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 sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio
di previsione o con provvedimento di variazione al bilanci” e il comma 3-quinquies: “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”;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad aggiornare il prospetto del risultato
presunto di amministrazione già allegato al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 118/2011, come proposto dalla Giunta
comunale, che pertanto si approva come da allegato “A”;
DATO ATTO del rispetto dei commi 897-900 della legge 30/12/2018 n.
145, sulla base delle risultanze provvisorie del rendiconto della gestione 2018, in
corso di redazione;
VISTE, infine, le richieste di variazione del bilancio di previsione
2019/2021, avanzate dal responsabile del Settore Cultura e Biblioteca-Servizi
Educativi e scolastici prot. 12209 del 19/02/2019 e dal responsabile del Settore
Servizi Sociali/Servizi Abitativi prot. 9237 del 07/02/2019, al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati;
RITENUTO necessario apportare al DUP 2019/2021 ed al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, le variazione agli stanziamenti come analiticamente indicate nell’allegato prospetto “B”, per i motivi sopraindicati;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare 2^ nella seduta del 26.03.2019;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dai signori Pacini Franco, Ulivi
Giorgio, Molino Michele membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in allegato al presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/ Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica
e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
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VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n.
267/2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA
1. di procedere ad aggiornare il prospetto del risultato presunto di amministrazione già allegato al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a),
del D. Lgs. 118/2011, che pertanto si approva come da allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021 ed al Bilancio di previsione
2019/2021, annualità 2019, come analiticamente riportate nell’ allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3. di approvare il nuovo piano degli investimenti 2019/2021, modificato nell’annualità 2019, come risulta dall’allegato prospetto “C”, che recepisce le variazione
agli investimenti indicate nell’allegato “B” della presente delibera;
4. di approvare l’allegato prospetto “D”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs. 118/2011, riportante i dati di interesse del Tesoriere relativi
alla variazione in oggetto;
5. di prendere atto che a seguito della presente variazione viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo e non si alterano gli equilibri di bilancio;
6. di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente
per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 20 voti favorevoli (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico,
Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Serponi, Spattini, Bottici,
Crudeli, Andreazzoli, Spediacci e Vannucci) 01 contrario (Barattini Luca) e 00
astenuti espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art 134 del DLgs
267/2000;
I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione;
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. ______________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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