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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 37 del 22/04/2020

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D,LGS. 267/2000).

L’anno duemilaventi questo giorno mercoledìventidue  del mese di Aprile alle ore 1212:30  in 
Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 DALL'OMO DAVIDE SINDACO PRESENTE

2 BADIALI MATTEO ASSESSORE PRESENTE

3 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 RUSSO ERNESTO ASSESSORE PRESENTE

6 BAI NORMA ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Davide Dall'Omo  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La seduta si è svolta con tutti i componenti in videoconferenza.
Il Sindaco ha presieduto i lavori della Giunta in video conferenza dal proprio Ufficio presso la 
sede comunale.
Il Segretario Generale ha presenziato ai lavori in video conferenza dal proprio Ufficio presso la 
sede comunale.



OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D,LGS. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di 
delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1, 
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 
118/2011)”;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal 
d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in 
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da 
parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” 
(comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione 
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei 
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in 
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 
sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 
2020/2022 esercizio 2020, derivanti dall’esigenza di far fronte alle sopravvenute esigenze 
relative a:
- apertura di nuovo conto corrente dedicato alla raccolta fondi per emergenza epidemiologica 
Covid 19 i cui introiti saranno destinati a  fronteggiare misure urgenti per la situazione 
economica determinatesi per effetto delle conseguenze della pandemia;
- riparto fondo nazionale per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e 
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19, dei 
Comuni:
-  primi interventi urgenti per il ripristino del versante in dissesto a valle della Via Don Minzoni 
nel territorio di Zola Predosa a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese 
di maggio 2019 per i quali la Regione Emilia Romagna, con propria   delibera nr. 60 del 
7/04/2020 ha erogato un contributo;
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Richiamata l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020;

Rilevato che ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 dell’ordinanza i Comuni possono destinare alle 
misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni e che a tal fine è autorizzata 
l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali 
onde far confluire le apposite donazioni;

Considerato che l’ente si è già attivato con Poste Italiane per l’apertura di un conto corrente 
postale dedicato all’emergenza Covid-19 ed è il seguente IT30O0760102400001049399874;

Considerato che essendo pervenute ad oggi alcune donazioni, si rende necessario istituire nuovi 
capitoli di entrata (Cap. 298 e 299) e spesa (Cap. 10422/66) al fine di poter introitare e 
conseguentemente impegnare le somme per l’acquisto di generi di prima e urgente necessità  in 
via prioritaria e per quanto utile a fronteggiare le ulteriori criticità emergenti a seguito della 
pandemia in corso (cfr. delibera G.C. n. 32 /2020);

Dato atto che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato e con il Direttore 
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute del 16 aprile 2020, adottato con il 
parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 15 
aprile 2020, è stata disposta l’assegnazione a tutti i Comuni, alle Province e alle Città 
Metropolitane di un fondo di complessivi 70 milioni di euro, per l’anno 2020, istituito nello stato 
di previsione del Ministero dell’Interno, previsto dall’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, c.d. “Cura Italia” per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e 
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi sia dei Comuni - in misura pari a 65 milioni di 
euro - che delle Province e delle Città Metropolitane – in misura pari a 5 milioni di euro - in 
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19, connesso allo 
svolgimento dei compiti istituzionali;

Rilevato che il riparto delle risorse assegnate è avvenuto tenendo conto della popolazione 
residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati su ciascun territorio;

Considerato che il Decreto prevede, tra gli allegati, la ripartizione dei contributi per singolo 
Ente e che per il Comune di Zola Predosa la somma assegnata è di euro 17.714,46 che andranno 
destinati alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi che si 
rendono necessarie per il contenimento del virus da COVID- 19;

Dato atto che anche per questa entrata e spesa straordinaria, si rende necessario istituire nuovi 
capitoli di entrata (Cap. 125/7) e spesa (Cap. 1831/161) al fine di poter introitare e 
conseguentemente impegnare le somme finalizzate a concorrere al finanziamento delle spese di 
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, in considerazione al rischio 
di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali;

Fatto presente inoltre che nel mese di maggio 2019, il territorio regionale è stato interessato 
da avversità atmosferiche caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni 
intense che nel Comune di Zola Predosa hanno generato e/o aggravato movimenti franosi che 
hanno coinvolto la viabilità;



Richiamata:
-  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 600 del 26 luglio 
2019, pubblicata nella G.U. n. n. 183 del 6 agosto 2019, con la quale il Presidente della Regione 
Emilia Romagna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell’emergenza in 
parola;
- la delibera di Giunta Regionale nr. 60 del 7/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano dei 
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 
2019 – secondo stralcio OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019”, dal quale si evince che il Comune di 
Zola Predosa è beneficiario del contributo “nr. 15509 cup c37h20000030005 “ripristino del 
versante in dissesto a valle della via don Minzoni all'altezza del civico 17” per € 200.000,00;

Sottolineato come nella delibera di Giunta Regionale del 7/4/2020 venga specificato che i lavori 
oggetto di finanziamento inseriti nel piano devono essere aggiudicati entro 90 giorni naturali 
consecutivi dalla pubblicazione del piano stesso;

Fatto presente che ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a 58 della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di 
Bilancio 2020) l’Ente in data 15/01/2020 ha richiesto al Ministero un contributo per le spese di 
progettazione relative ai lavori in oggetto, di euro 20.000,00 e che nel caso tale contributo non 
venga assegnato, l’Ente farà fronte con risorse proprie;

Considerato al riguardo che ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs.50/2016 l'esecuzione di un 
lavoro di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro deve essere incluso nell'Elenco 
Annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che dovrà essere modificato con 
delibera di Consiglio Comunale;

Richiamato lo studio di fattibilità dei lavori sopra menzionati, il cui quadro economico espone 
un importo totale complessivo di euro 220.000,00 costituito da un elaborato depositato agli atti 
del Servizio Lavori Pubblici;

Rilevato che risulta necessario istituire nuovi capitoli di parte capitale e precisamente cap. 
750/1 e 760 per la parte entrata e cap. 28101/703 di spesa legati ad interventi per eventi 
meteorologici;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni  di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 
2020, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo
CO €. 247.714,46

Variazioni in aumento
CA €. 247.714,46
CO €. 0,00

Variazioni in diminuzione
CA €. 0,00

SPESA Importo Importo



CO €. 247.714,46
Variazioni in aumento

CA €. 247.714,46
CO €. 0,00

Variazioni in diminuzione
CA €. 0,00
CO €. 247.714,46 €. 247.714,46

TOTALE A PAREGGIO
CA €. 247.714,46 €. 247.714,46

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la 
lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
• del Responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. 

n. 267/2000;
• dell’Organo di Revisione Eeconomico-Finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, allegato C) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;

Richiamati:
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,di 
apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 le variazioni di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 
analiticamente indicate nell’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrale 
e sostanziale, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA Importo Importo
CO €. 247.714,46

Variazioni in aumento
CA €. 247.714,46
CO €. 0,00

Variazioni in diminuzione
CA €. 0,00

SPESA Importo Importo
CO €. 247.714,46

Variazioni in aumento
CA €. 247.714,46
CO €. 0,00

Variazioni in diminuzione
CA €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO CO €. 247.714,46 €. 247.714,46



CA €. 247.714,46 €. 247.714,46

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del 
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte 
integrante e sostanziale;

3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine 
di 60 giorni, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
175 comma 9-bis del d.Lgs. n. 267/2000;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, vista l’urgenza di dar corso agli interventi 
sopra menzionati.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  22/04/2020     Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 22/04/2020    Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 del 22/04/2020

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco Il Segretario Generale

 Davide Dall'Omo  Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento Sottoscritto Digitalmente) (Documento Sottoscritto Digitalmente)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (ART. 175, 
COMMA 4, DEL D,LGS. 267/2000).

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari 

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, 
avente l’oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

 

Zola Predosa, li 22/04/2020 Il Responsabile – (sottoscrizione digitale)

Manuela Santi / Infocert Spa



ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (ART. 175, 
COMMA 4, DEL D,LGS. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, 
avente l’oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

 

Zola Predosa, li 22/04/2020 Il Responsabile – (sottoscrizione digitale)

Manuela Santi / Infocert Spa



Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22/04/2020

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D,LGS. 267/2000).

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/04/2020  per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 24/04/2020 
 Il Direttore della Prima Area   

 Nicoletta Marcolin / INFOCERT SPA
(Documento sottoscritto digitalmente)



Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22/04/2020

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D,LGS. 267/2000).

Divenuta esecutiva il 04/05/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA, 07/05/2020

 Il Direttore della Prima Area
 Nicoletta Marcolin / INFOCERT SPA
(Documento sottoscritto digitalmente)



 Allegato delibera di variazione del bilancio ripor tante i dati d'interesse del Tesoriere

data:  .... n.protocollo.....
Rif. delibera GMRATIFICA D del 17/04/2020

Allegato n.8/1
al D.Lgs

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

PROVINCIA DI BOLOGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
-  ESERCIZIO 2020

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo 125 FONDO SPESE SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE
COVID 19 (U CAP.1831/161)

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 7 previsione di 0,00 17.714,46 0,00 17.714,46

previsione di cassa 0,00 17.714,46 0,00 17.714,46

Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 1.273.608,16

844.148,24 17.714,46

17.714,46

0,00

0,00

861.862,70

1.291.322,62

429.459,92 429.459,92

Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie

Capitolo 299 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
SOSTEGNO INTERVENTI EMERGENZA COVID 19 (U
CAP.10422/66 )

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 0 previsione di 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

previsione di cassa 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Totale Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00 0,00

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Capitolo 298 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE SOSTEGNO
INTERVENTI EMERGENZA COVID 19 (U CAP. 10422/66
)

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 0 previsione di 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

previsione di cassa 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00 0,00

1Pag.



ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
-  ESERCIZIO 2020

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 1.277.908,16

848.448,24 27.714,46

27.714,46

0,00

0,00

876.162,70

1.305.622,62

429.459,92 429.459,92

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Capitolo 750 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER
SPESE PROGETTAZIONE INVESTIMENTI (U CAP.
28102/703/20)

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 1 previsione di 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

previsione di cassa 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Capitolo 760 CONTRIBUTO DELLA REGIONE E PROTEZIONE
CIVILE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI (U
CAP.28102/703/20)

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 0 previsione di 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

previsione di cassa 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 504.439,21

90.000,00 220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

310.000,00

724.439,21

414.439,21 414.439,21

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 1.737.501,36

1.290.000,00 220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

1.510.000,00

1.957.501,36

447.501,36 447.501,36

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa

8.452.958,74

29.417.351,420,00247.714,46

247.714,46 0,00 47.887.198,25

8.452.958,74

29.169.636,96

47.639.483,79

2Pag.



 Allegato delibera di variazione del bilancio ripor tante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data:  ..../..../............ n.protocollo..............
Rif. delibera D del 17/04/2020 n. GMRATIFICA 

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

PROVINCIA DI BOLOGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 1831 SPESE SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE COVID
19 - ALTRI SERVIZI GENERALI (E  CAP.125/7)

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 161 previsione di competenza 0,00 17.714,46 0,00 17.714,46

previsione di cassa 0,00 17.714,46 0,00 17.714,46

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

441.633,51

1.221.604,00

1.663.237,51

17.714,46

17.714,46

0,00

0,00

441.633,51

1.239.318,46

1.680.951,97

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.965.949,12

1.246.604,00 17.714,46

17.714,46

0,00

0,00

1.264.318,46

1.983.663,58

719.345,12 719.345,12

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.305.816,63

4.213.366,29 17.714,46

17.714,46

0,00

0,00

4.231.080,75

5.323.531,09

1.092.450,34 1.092.450,34

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del l'ambie

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 28102 INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI
( E CAP. 760+750.1/20)

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 703 previsione di competenza 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

previsione di cassa 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

44.150,00

44.150,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

264.150,00

264.150,00

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 748.073,23

643.244,69 220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

863.244,69

968.073,23

104.828,54 104.828,54

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 7.013.204,80

3.540.994,68 220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

3.760.994,68

7.233.204,80

3.472.210,12 3.472.210,12

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 10422 INTERVENTI DIVERSI EMERGENZA COVID 19 CONTO
CORRENTE POSTALE (E CAP. 298+299) -
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 66 previsione di competenza 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

previsione di cassa 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

100.809,24

100.809,24

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

110.809,24

110.809,24

Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione soc iale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 100.809,24

100.809,24 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

110.809,24

110.809,24

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 4.222.148,83

3.471.810,02 10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

3.481.810,02

4.232.148,83

750.338,81 750.338,81

10.015.024,02

29.417.351,42

40.145.400,44

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00247.714,46

247.714,46 0,00

10.015.024,02

29.169.636,96

39.897.685,98

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  10.016.888,09   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.552.137,42          16.206.688,72     16.156.688,72      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 16.730.731,42          16.372.097,72     16.308.361,72      

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 866.975,00               882.597,00         882.597,00           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 421.406,00                434.591,00          448.327,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 600.000,00 -              600.000,00 -         600.000,00 -          

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+) 0,00  -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  

dei principi contabili (+) 600.000,00                600.000,00          600.000,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (**) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.510.000,00            900.000,00          900.000,00           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  

dei principi contabili (-) 600.000,00                600.000,00          600.000,00           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 910.000,00                300.000,00          300.000,00           

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito 

dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito 

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

EQUILIBRIO FINALE

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 2020/2022

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO 

DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)



COMUNE DI ZOLA PREDOSA 
Provincia di Bologna 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Verbale n. 9 
 

Data 17/04/2020 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione d’urgenza al bi lancio di 

previsione finanziario 2020/2022.  

 
L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Aprile, l’organo di revisione economico-finanziaria dopo aver 
esaminato la documentazione ricevuta, esprimere il proprio parere in merito alla variazione d’urgenza al 
bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante: 
 
- apertura di un nuovo conto corrente dedicato alla raccolta fondi per emergenza epidemiologica Covid 19 i 
cui introiti saranno destinati a fronteggiare misure urgenti per la situazione economica determinatasi per 
effetto delle conseguenze della pandemia. Per questo la variazione proposta è di € 10.000,00 sia in entrata 
che in spesa; 
- riparto fondo nazionale di 70 milioni di euro per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e 
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19, dei comuni, in misura 
pari a 65 milioni di euro, e delle province e delle città metropolitane, in misura pari a 5 milioni di euro, che 
prevede per il Comune di Zola l’erogazione di un contributo statale di € 17.714,46; 
- primi interventi urgenti per il ripristino del versante in dissesto a valle della Via Don Minzoni nel territorio di 
Zola Predosa a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 per i quali 
la Regione Emilia Romagna, con propria delibera nr. 60 del 7/04/2020 ha erogato un contributo di € 
200.000,00 a cui si è aggiunto un contributo per opere di progettazione per € 20.000,00 che è stato richiesto 
a livello nazionale in base all’art. 1 commi  da 51 a 58 della Legge 27/12/2019 n.160 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, 
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 relativa 
all’esercizio 2020 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, 
la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate: 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 247.714,46  

CA €. 247.714,46  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 0,00 

CA  €. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 247.714,46 

CA  €. 247.714,46 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 0,00  

CA €. 0,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 247.714,46 €. 247.714,46 

CA €. 247.714,46 €. 247.714,46 

 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 



 
Considerato che: 

a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni; 
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

 
OSSERVATO 

 
La congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, il rispetto degli equilibri finanziari, gli 
equilibri di cassa, le ragioni d’urgenza della variazione; 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE          sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

      L’organo di revisione economico-finanziaria 
 


