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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 154 DEL 12/11/2020 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI 

DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267 18/08/2000 
 

 

 
L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Novembre alle ore  15:45  e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria in videoconferenza. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
BIANCARELLI RICCARDO X  
FAGIANI TONINO X  
CECCARELLI STEFANO X  
VERGARI GIORGIA X  
BRUNETTI ALESSANDRO X  
FIORUCCI MICHELE X  
CECCHETTI RITA X  
PINNA FRANCESCA X  
MORELLI EMILIO X  
MANCA GIOVANNI X  
MARTINELLI MATTIA X  
BAZZURRI ALESSIO X  
MORELLI MARCO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
ANASTASI LORENA  X 
PRESCIUTTI CINTI MARZIO X  
PASCOLINI STEFANO X  
BALDINELLI ANGELO X  
CARINI MICHELE X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
GORACCI ORFEO X  
FARNETI FILIPPO  X 
CARDILE MARCO X  

TOTALE 23 2 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FAGIANI TONINO, MORELLI MARCO, PASCOLINI 

STEFANO 

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto 

all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai 

sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267 18/08/2000”, passando la parola all’Ass. Mancini e facendo 

riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico dell’ente 

(Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

 

(Proposta di deliberazione n. 173 del 04.11.2020) 

 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio 

comunale, ad eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 

267/2000 stesso; 

 

RICHIAMATO il contenuto dei seguenti atti: 

 deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 12.12.2019 di approvazione del Documento 

unico di programmazione per il triennio 2020-2022; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata 

l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more dell’approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022; 

 deliberazione di Giunta Comunale n.  20 del 29/01/2020, esecutiva, con la quale sono state 

apportate le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2020-2022. 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 22/04/2020, esecutiva, ad oggetto “Revisione 

dell’assetto organizzativo - Approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti.”, 

nella quale si stabilisce l’attribuzione delle risorse finanziarie, sulla base della nuova 

organizzazione.  

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30/07/2020, esecutiva, ad oggetto “Bilancio 

2020-2022: Assestamento Generale 2020 e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio (art. 175, 

co. 8, e 193, TUEL)” 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 04/08/2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) definitivo.  

 

CONSTATATO che con le seguenti deliberazione di Giunta Comunale sono stati effettuati 

prelevamenti dal fondo di riserva: 

 n. 29 del 14/02/2020; 

 n. 39 del 04/03/2020; 

 n. 42 del 10/03/2020. 

 

PRESO ATTO che in data 01/10/2020 con nota prot. n. 35946/2020 il Servizio Ragioneria del 

Settore Finanziario ha richiesto ai dirigenti una verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

spesa e di comunicare le eventuali variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2020-2022. 
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DATO ATTO che a seguito della verifica  di tutte le voci di entrata e di spesa effettuata dai 

dirigenti e dai responsabili della gestione del bilancio, di concerto con le indicazioni degli 

Amministratori Comunali, è stata evidenziata la necessità di variare alcune dotazioni di entrata e 

di spesa  loro assegnate, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente 

con il costante mantenimento dell’equilibrio di bilancio, e  di realizzare, conseguentemente, i 

programmi dettagliati nel D.U.P e più analiticamente descritti nel Piano Dettagliato degli 

Obiettivi, approvato con atto di Giunta Comunale n.123 del 04/08/2020. 

 

RICHIAMATO l’art. 109, co. 2 del DL18 del 17/03/2020 (cd Decreto Cura Italia), convertito in L. 

n° 27 del 24/04/2020, il quale testualmente recita: “… in deroga alle modalità di utilizzo della 

quota libera dell’Avanzo di amministrazione di cui all’art. 187, comma 2 del Tuel, ferme restando 

le priorità relative alla copertura ed alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio, gli enti locali, 

limitatamente all’esercizio 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione 

per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso”. 

 

PRESO ATTO che in sede di assestamento generale, sono state applicate, diverse quote dell’avanzo 

di amministrazione, per una somma complessiva €  1.954.694,24, così come meglio descritto nella 

delibera C.C. n°96/2020, citata, che sommata alle precedenti applicazioni, ha comportato 

l’applicazione complessiva di € 4.798.069,38; 

  

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di realizzare ulteriore 

spese di Investimento finanziate mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019, per 

un’ulteriore somma pari a € 52.557,59, e pertanto l’Avanzo 2019, applicato alla competenza 2020, 

ammonta ad € 4.850.626,97; 

 

RITENUTO opportuno procedere, per quanto su detto, ad effettuare una variazione agli 

stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020, 2021 e 2022, ai sensi degli artt. 

42 e 175 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

VISTA la variazione di Bilancio di Previsione 2020-2022, necessaria ad adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, che si riporta nel prospetto allegato al presente provvedimento sotto 

la lettera A), del quale si riepilogano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2020 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 2.233.301,46  

Variazioni in diminuzione  €. 2.274.983,06 

SALDO € -41.681,60  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 2.495.173,00 

Variazioni in diminuzione €. 2.536.854,60  

SALDO  €. -41.681,60 

 

ANNUALITA’ 2021 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 791.206,10  

Variazioni in diminuzione  €. 1.760,00 

SALDO € 789.446,10  
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SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 791.206,10 

Variazioni in diminuzione €. 1.760,00  

SALDO  € 789.446,10 

 

ANNUALITA’ 2022 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0.00  

Variazioni in diminuzione  €. 0.00 

SALDO  €. 0.00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 22.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 22.000,00  

SALDO €. 0.00  

 

 

RITENUTO altresì di dover precisare quanto segue: 

 

a) l'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto 2019, risulta pari ad € 15.428.868,19 e 

nel corso dell'esercizio 2020, si è provveduto ad applicarne una parte come di seguito 

riepilogato: 

 

 

A spese correnti 
A spese 

Investimento 

Totale 

Applicato 

Parte accantonata 621.223,74 40.993,76 662.217,50 

parte vincolata 1.171.574,15 1.009.583,49 2.181.157,64 

parte destinata agli investimenti 0,00 291.889,03 291.889,03 

parte disponibile 330.000,00 1.332.805,21 1.662.805,21 

 
2.122.797,89 2.675.271,49 4.798.069,38 

 

Alla data odierna dunque l'Avanzo disponibile risulta essere così suddiviso: 

 

 

da rendiconto 

2019 

già applicato nel corso 

del  2020 (compresa la 

parte applicata con la 

presente variazione) 

disponibile 

Parte accantonata 8.210.010,00 662.217,50 7.547.792,50 

parte vincolata 5.133.989,42 2.181.157,64 984.689,09 

parte destinata agli investimenti 291.889,03 291.889,03 0,00 

parte disponibile 1.792.979,74 1.715.362,80 77.616,94 

 
15.428.868,19 4.850.626,97 10.578.241,22 

 

b) il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, non subisce variazioni e risulta pertanto congruo 

ammontando a complessivi 1.286.020,13 € (parte corrente) ed € 2.100,00 (parte capitale). 

 

c) il Fondo di Riserva a seguito dei diversi utilizzi ed all’integrazione operata con il presente atto, 

ammonta ad € 90.202,21 e dunque può considerarsi congruo. 
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d) che al Fondo accantonamento per Contenzioso si opera un ulteriore accantonamento pari a € 

100.000,00 di cui € 12.945,16 prelevati con la presente variazione, che determina pertanto un 

incremento dello stesso fondo per complessivi € 87.054,84. 

 

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica ai sensi 

dell’art. 1, comma 466 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016  (pareggio di bilancio); 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente Settore 

Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 

del 18.8.2000; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 occorre acquisire il parere dell’Organo 

di revisione del Comune di Gubbio. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

 

SI PROPONE 
 

1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020, 2021 e 2022 approvato 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza, ai sensi dell’art. 

175, comma 2, del TUEL, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti 

risultanze finali: 

ANNUALITA’ 2020 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 2.233.301,46  

Variazioni in diminuzione  €. 2.274.983,06 

SALDO € -41.681,60  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 2.495.173,00 

Variazioni in diminuzione €. 2.536.854,60  

SALDO  €. -41.681,60 

 

ANNUALITA’ 2021 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 791.206,10  

Variazioni in diminuzione  €. 1.760,00 

SALDO € 789.446,10  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 791.206,10 

Variazioni in diminuzione €. 1.760,00  

SALDO  € 789.446,10 

 

ANNUALITA’ 2022 
RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0.00  



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 6 

Variazioni in diminuzione  €. 0.00 

SALDO  €. 0.00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 22.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 22.000,00  

SALDO €. 0.00  

 

2. DI PRENDERE ATTO che l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di realizzare 

ulteriori spese di Investimento finanziate mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione 

2019, per un’ulteriore somma pari a € 52.557,59, e pertanto l’Avanzo 2019, applicato alla 

competenza 2020, ammonta a complessivi € 4.850.626,97. 

 

3. DI DARE ATTO che le variazioni di cui al presente atto comportano anche una variazione al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e nello specifico: 

a. al Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022 (All. B). 

b. al Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2020-2021 che comprende le variazioni 

già approvate con D.G.C. n. 171 del 15/10/2020 (All. da C a F) 

 

4. DI DARE atto altresì che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art.175 del 

decreto legislativo 267/2000, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli 

di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 

11.12.2016  (pareggio di bilancio).  

 

5. DI PRENDERE ATTO che per effetto dell’abrogazione degli artt. 216 e 226 (con legge 

160/2019) l’ente non è più tenuto a trasmettere la presente deliberazione, al Tesoriere 

comunale. 

 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente. 

 

7. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000. 

 

Al termine dell’illustrazione da parte dell’Ass. Mancini, il Presidente passa la parola al Consigliere 

Morelli Emilio, che, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare, riferisce in merito ai 

lavori svolti nella seduta del 11 novembre 2020 ed alla discussione intervenuta sul tema, precisando 

che la Commissione  ha espresso parere favorevole a maggioranza (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi, intervengono nell’ordine: 

 

Cons. Baldinelli: in merito all’avanzo libero che era stato destinato ad opere varie quando utilizzato 

e continua nel merito con delle considerazioni (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria).  

 

Cons. Goracci: comunica il voto di astensione per la positività della gran parte della copertura, 

scelte condivise tipo il non pagamento del suolo pubblico nella fase di rilancio, continua esponendo 

delle considerazioni (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
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Cons. Salciairini:  per quanto concerne le variazioni di bilancio le stesse vengono presentate bene, 

critica il fatto che ancora una volta sul personale non vede nessun investimento e pertanto comunica 

il voto di astensione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Esce dal collegamento il cons. Martinelli e pertanto si da come assente: 

Presenti n. 22 

Assenti n. 3. 

 

Ass. Mancini per la replica risponde con delle valutazioni in merito a  quanto richiesto dal cons. 

Baldinelli in relazione all’avanzo libero destinato alle opere pubbliche (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli terminati gli interventi, passa alla votazione dell’atto: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il Regolamento prot. n. 13734 del 14/04/2020 “Emergenza epidemiologica da Covid-19 

sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari in 

videoconferenza – Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale”; 

 

Constatato che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in videoconferenza e si considera tenuta 

nella sede comunale, Sala Consiliare,  alla copresenza del Presidente e del Segretario Generale; 

 

Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi 

sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni;  

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente Settore 

Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000; 

 

ACQUISITO che ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere dell’Organo di revisione del 

Comune di Gubbio con verbale n. 34 pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 41287 del 09/11/2020; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

 

Per tutto quanto in premessa  
 

Alla presenza di n. 22 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come 

di seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 14 

Contrari n. 2 (Baldinelli – Carini) 

Astenuti n. 6 (Presciutti Cinti – Pascolini – Rughi – Salciarini – Goracci - Cardile). 
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D E L I B E R A 

 

1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020, 2021 e 2022 

approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza, ai 

sensi dell’art. 175, comma 2, del TUEL, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si 

riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNUALITA’ 2020 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 2.233.301,46  

Variazioni in diminuzione  €. 2.274.983,06 

SALDO € -41.681,60  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 2.495.173,00 

Variazioni in diminuzione €. 2.536.854,60  

SALDO  €. -41.681,60 

 

ANNUALITA’ 2021 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 791.206,10  

Variazioni in diminuzione  €. 1.760,00 

SALDO € 789.446,10  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 791.206,10 

Variazioni in diminuzione €. 1.760,00  

SALDO  € 789.446,10 

 

ANNUALITA’ 2022 

RIEPILOGO 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €. 0.00  

Variazioni in diminuzione  €. 0.00 

SALDO  €. 0.00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €. 22.000,00 

Variazioni in diminuzione €. 22.000,00  

SALDO €. 0.00  

 

2. DI PRENDERE ATTO che l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di realizzare 

ulteriori spese di Investimento finanziate mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione 

2019, per un’ulteriore somma pari a € 52.557,59, e pertanto l’Avanzo 2019, applicato alla 

competenza 2020, ammonta a complessivi € 4.850.626,97. 

 

3. DI DARE ATTO che le variazioni di cui al presente atto comportano anche una variazione al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e nello specifico: 

c. al Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022 (All. B). 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 9 

d. al Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2020-2021 che comprende le variazioni 

già approvate con D.G.C. n. 171 del 15/10/2020 (All. da C a F) 

 

4. DI DARE atto altresì che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art.175 del 

decreto legislativo 267/2000, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 466 della Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 

11.12.2016  (pareggio di bilancio).  

 

5. DI PRENDERE ATTO che per effetto dell’abrogazione degli artt. 216 e 226 (con legge 

160/2019) l’ente non è più tenuto a trasmettere la presente deliberazione, al Tesoriere comunale. 

 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

nominale, come di seguito riportata: 

 

Alla presenza di n. 22 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma nominale come 

di seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 14 

Contrari n. 2 (Baldinelli – Carini) 

Astenuti n. 6 (Presciutti Cinti – Pascolini – Rughi – Salciairini – Goracci - Cardile). 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. 

 

 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stefano Ceccarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


