COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 92 del 05/11/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 - SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ARTT.
175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara..
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Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 3 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 92 del 05/11/2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

•

•
•

•
•

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020
– 2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2020 – 2022 e sono state
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - piano della performance 2020 – 2022 ;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2019;

Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario
e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;
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Preso atto che l’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l’art. 107
comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30
novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale
di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del TUEL
(Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.
Richiamati:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha
prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 15/10/2020;
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 che proroga lo stato di emergenza al 31/01/2021;
Dato atto che con nota prot. n. 18848 del 25/9/2020 il Responsabile del Settore ragioneria ha chiesto
ai Responsabili dei Servizi la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio e l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
Considerato che:
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'ente debba garantire sia in sede previsionale che negli
atti di variazione di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di
competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta entro
il termine del 31 luglio apposita delibera con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti;
- é stato effettuato un controllo finalizzato alla verifica della regolare gestione delle previsioni di
competenza e di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020 - 2022, nonché della sussistenza dei
residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto 2019;
Preso atto dell’istruttoria compiuta dal responsabile del Settore Ragioneria in merito alla congruità
degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di
amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:
- congruità del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2019;
- necessità di integrare il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio di previsione tenuto
conto dell’andamento degli incassi in rapporto agli accertamenti 2020;
Dato atto che:
- l’Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’art. 222
del D.Lgs. 267/2000 né all’utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si
trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte;
- l’Ente, durante il corrente esercizio, non ha effettuato e non prevede di effettuare accensione di
mutui, presiti o aperture di credito, e sta altresì provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e
prestiti precedentemente contratti;
Rilevato che risulta necessario apportare al bilancio di previsione 2020 – 2022 una variazione al fine
di:
- iscrivere maggiori e minori entrate correnti e maggiori e minori spese correnti;

4

- adeguare gli stanziamenti delle entrate erogate dal Consorzio progetto e solidarietà per lo
svolgimento delle funzioni in campo sociale;
- iscrivere maggiori e minori entrate a destinazione vincolata iscrivendo contestualmente anche le
correlate spese;
- applicare una quota di avanzo vincolato di euro 30.300,00 derivante da accertamenti di entrate per
violazione al codice della strada da applicare per spese inerenti il miglioramento della sicurezza
stradale;
- applicare una quota di avanzo libero per euro 70.000,00, al netto della quota di avanzo libero di
euro 2.500,00 che viene disapplicata, destinata prevalentemente a spese d’investimento interventi
nell’ambito dei distretti diffusi del commercio e interventi sul patrimonio dell’Ente;
- incrementare nell’anno 2020 la quota di fondo per le scuole di cui alla legge 31/2009 per garantire la
necessaria disponibilità ai dirigenti scolastici per affrontare le spese di gestione incrementate a causa
dell’emergenza Covid-19;
- utilizzare per euro 147.258,56 le risorse accantonate nel fondo spese future finanziato
dall’erogazione da parte dello Stato del fondo funzioni fondamentali ex art. 106 del D. L. 34/2020 e
destinate principalmente al finanziamento di spese per le funzioni in campo sociale e delle scuola e
per finanziare minori entrate correnti e l’integrazione del fondo crediti dubbia esigibilità;
- iscrivere sull’esercizio 2021 maggiori spese per il servizio refezione scolastica e per anziani,
riducendo contestualmente lo stanziamento delle entrate derivanti dall’erogazione di servizi scolastici,
diversi dalla mansa scolastica, per effetto della presumibile riduzione del numero di utenti;
- effettuare storni di spesa corrente iscritta nell’esercizio 2021
Considerato altresì che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.57 adottata in data 30/06/2020, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2019 che riporta un avanzo di
amministrazione di euro 3.037.776,57 così composto:
- Avanzo accantonato per euro 354.709,94;
- Avanzo vincolato per euro 1.096.778,35;
- Avanzo destinato ad investimenti per euro 40.747,32;
- Avanzo libero per euro 1.545.540,96;
- nel corso dell’esercizio 2019 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica e in particolare i
vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio ;
- sulla base delle previsioni degli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2020 il saldo di cassa presenta
ad oggi un saldo positivo e che la proiezione del saldo di cassa al 31.12.2020 risulta anch’essa
positiva, come si evince dall’Allegato 1);
Ritenuto pertanto di apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2020 – 2022, come indicato
nei prospetti che si allegano al presente provvedimento, al fine di formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1), e che si sostanzia nelle seguenti risultanze in termini di competenza:
2020
Parziale applicazione
avanzo di
amministrazione
Totale maggiori entrate
Totale minori spese
TOTALE
Totale minori entrate
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2021

100.300,00
47.209,40
225.054,48
372.563,88
13.552,49

2022
---

185.600,00
146.484,00
332.084,00
68.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale maggiori spese
TOTALE

359.011,39
372.563,88

264.084,00
332.084,00

0,00
0,00

Preso atto altresì, ai fini dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 adottata in data 30/06/2020 è stato approvato il
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 che riporta un avanzo di amministrazione di
euro 3.037.776,57 comprensivo della quota accantonata a Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari ad
euro 234.870,74 ;
- il comma 2 dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce l’ordine di priorità per l’applicazione della
quota libera dell’avanzo di amministrazione;
- il Comune di Porto Mantovano non si trova ad oggi nella situazione di dovere provvedere al
finanziamento con avanzo di amministrazione 2019 di debiti fuori bilancio come verificato dal
Responsabile del Servizio finanziario, ai fini della predisposizione del Rendiconto 2019 e dell
presente deliberazione di verifica del permanere degli equilibri del bilancio di previsione e nemmeno
nella condizione di dovere provvedere al ripristino degli equilibri ex articolo 193 del D. Lgs.
267/2000 in quanto ad oggi la gestione risulta in equilibrio come evidenziato nella relazione a firma
del Responsabile del Settore Ragioneria riportata nell’allegato 3);
- risulta altresì congruo lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di
previsione 2020 – 2022 così come modificato dal presente provvedimento, come pure l’importo della
quota di avanzo 2019 accantonata per il Fondo crediti di dubbia esazione;
- la quota residuale di avanzo libero 2019 eventualmente da destinare alle finalità di cui all’art. 193
del D. lgs. 267/2000, dopo l’approvazione del presente provvedimento, risulta pari ad euro
1.244.069,84;
Dato infine atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto incluso
nell’allegato 1) e come meglio illustrato nell’allegato 3), quale parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
Dato atto che con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del
Piano esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e dei programmi annuali di attività;
Visti i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato 1) relativo alla Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa, comprensivo del
quadro di controllo degli equilibri, delle risultanze di bilancio e delle variazioni di interesse del
Tesoriere di cui all’allegato 8 al D. lgs. 118/2011 per gli eventuali necessari controlli del Tesoriere ai
sensi dell’art. 52 co. 2 del D. lgs. 104 del 14/8/2020;
Allegato 2) – la relazione sullo stato di attuazione dei programmi del DUP 2020 – 2022;
Allegato 3) – la relazione del Responsabile del Settore Ragioneria di verifica della salvaguardia degli
equilibri del bilancio di previsione 2020 – 2022 ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e con la quale vine
dato atto del permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2020 - 2022;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1) di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) di variare ed integrare il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 come approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, al fine di integrare la Sezione operativa
per effetto della presente variazione riportata nell’allegato 1), parte integrante del presente
provvedimento;
3) di apportare al Bilancio di Previsione 2020 - 2022 le variazioni in termini di competenza e di cassa
risultanti dall’allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che
nelle risultanze finali sono così formulate in termini di competenza:
2020
2021
2022
Parziale applicazione
avanzo di
amministrazione
Totale maggiori entrate
Totale minori spese
TOTALE
Totale minori entrate
Totale maggiori spese
TOTALE

100.300,00
47.209,40
225.054,48
372.563,88
13.552,49
359.011,39
372.563,88

--185.600,00
146.484,00
332.084,00
68.000,00
264.084,00
332.084,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4) di dare atto che:
- le variazioni di cui al punto 3) prevedono l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione
accertato in sede di approvazione del Rendiconto 2019 di euro 100.300,00 costituita da una quota di
avanzo libero per euro 70.000,00, al netto della quota di euro 2.500,00 di avanzo libero che viene
disapplicata e che torna in disponibilità all’Ente, e da una quota di avanzo vincolato per euro
30.300,00;
- la quota di avanzo di euro 100.300,00 applicata al bilancio di previsione 2020 viene destinata per
euro 29.800,00 a spese correnti non ripetitive, al netto della quota di euro 2.500,00 di avanzo libero
applicata con precedente variazione di bilancio e che con il presente provvedimento viene
disapplicata, e per euro 70.500,00 a spese d’investimento;
- conseguentemente, dopo dell’approvazione del presente atto, l’avanzo di amministrazione 2019
complessivamente applicato al bilancio di previsione 2020 – 2022 nel corso dell’esercizio 2020
risulta essere di euro 696.473,62, complessivamente destinato a finanziare spese correnti non
ripetitive per euro 275.180,78 e spese d’investimento per euro 421.292,84 ;
- la quota di avanzo pari ad euro 696.473,62 complessivamente applicata al bilancio di previsione
2020 – 2022, annualità 2020, risulta così dettagliata:
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- avanzo accantonato per euro 10.500,00
- avanzo vincolato per euro 383.502,50;
- avanzo destinato ad investimenti per euro 1.000,00
- avanzo libero per euro 301.471,12;
5) di prendere atto delle relazioni in premessa citate, relative alla verifica degli equilibri di bilancio
riportata nell’ allegato 3) ed alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi riportata
nell’allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
6) 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 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta
dal prospetto incluso nell’allegato 1) quale parte integrante e sostanziale e che pertanto non sono
necessari ulteriori provvedimenti di ripristino degli equilibri di bilancio;
- dell’inesistenza alla data odierna di debiti fuori bilancio da riconosce;
7) di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi del Documento Unico di Programmazione
2020 – 2022 così come riportati nell’allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;
8) di approvare l’allegato 8 al D.Lgs. 118/2020 incluso nell’allegato 1) per gli eventuali e necessari
controlli del Tesoriere ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D. lgs. 118/2011 come modificato dall’art. 52
co. 2 del D.L. 104 del 14/8/2020 che prevede che “Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare
controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al
tesoriere”;
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di procedere con sollecitudine ad attivare le procedure
di spesa,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000 .
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Verbalizzazione:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’assessore al Bilancio Massara”.
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ASSESSORE MASSARA: “ Buonasera a tutti!. La delibera in oggetto riguarda la variazione di
Bilancio, con contestuale salvaguardia degli equilibri.
Come avrete anche avuto modo di leggere nella delibera, quest’anno il termine della delibera per la
salvaguardia degli equilibri è stato oggetto di proroga da parte del Decreto agosto, che ha portato il
termine al 30 novembre 2020. Si tratta quindi di una delibera che, oltre a contenere una variazione di
cui parleremo a breve, contiene la verifica degli equilibri, di cui è tra l’altro possibile avere una
descrizione puntuale. Il numero degli allegati presenti nella delibera è dato dalla Dr.ssa Del Bon,
nostra responsabile della Ragioneria, che fotografa lo stato attuale dell’Ente dal punto di vista del
Bilancio, quindi dei capitoli che riguardano il Bilancio. In particolare, io mi soffermo un attimo sulla
parte che trovate a pagina 11 che richiama, in primis, la gestione corrente e la gestione degli
investimenti. Questo perché? Perché descrive un po’ ciò che ci siamo detti e di cui abbiamo dibattuto
nei precedenti Consigli Comunali relativamente allo stato attuale dell’Ente per quanto riguarda
quest’anno e per quanto riguarda le difficoltà di caratterizzazione che ci sono state quest’anno. Si
tratta quindi degli impegni a cui l’Ente ha dovuto far fronte dal punto di vista delle maggiori spese e
dei nuovi bisogni, in primis dal punto di vista dei servizi scolastici e del sociale. C’è inoltre tutto
l’aspetto relativo alla istituzione del cosiddetto “fondone”, come comunemente viene chiamato, cioè
al Fondo “Funzioni fondamentali”, quindi la parte utilizzata e come è stata utilizzata anche se,
ovviamente, era dettato da normativa di legge. C’è la parte relativa agli oneri, che fortunatamente
hanno tenuto, nonostante l’anno difficile. C’è inoltre la parte relativa agli investimenti, che richiama
anche gli investimenti effettuati per far fronte nuovamente alle attività scolastiche e i finanziamenti
arrivati, i cosiddetti “Fondi Pon”, utilizzati in agosto e settembre per varare le attività didattiche.
Ribadisco che la verifica degli equilibri, quindi la relazione scritta dalla Dr.ssa Del Bon in modo
discorsivo e anche di facile lettura, permette di fotografare la situazione dell’Ente.
Passando ora, più nel dettaglio, alla parte relativa alla variazione, come sempre mi concentro sugli
aspetti più importanti della variazione premettendo che, trovandoci ai primi di novembre, è già una
variazione che guarda in parte al 2021, almeno per ciò che riguarda i servizi scolastici, al fine di
garantire e di finanziare, già per il completamento dell’anno scolastico e per l’anno prossimo, i servizi
scolastici.
Andando con ordine e partendo dalle entrate correnti, in prima battuta vi segnalo il riordino che è
stato fatto dal punto di vista delle entrate correnti ed in particolare dei servizi scolastici e delle minori
entrate che derivano dal periodo di chiusura e dal riordino dei capitoli, alla luce di nuovi elementi noti
fino ad un paio di settimane fa, cioè a quando è stato redatto il documento.
Sempre per quanto riguarda le entrate correnti, vi segnalo, sotto l’aspetto delle politiche per il sociale,
le maggiori entrate che derivano dai contributi del Consorzio “Progetto Solidarietà” e che vanno, ad
esempio – citandone alcuni – dal Fondo Minori, per quasi 6.000 euro, al Fondo Povertà, per circa
12.000 euro – ovviamente parlo di maggiori entrate – e al Fondo Gravi Disabilità, per circa 16.000
euro. Si tratta quindi di risorse che il Consorzio direziona agli Enti partecipati consorziati. Questo
relativamente agli aspetti più importanti per quanto riguarda le entrate correnti.
Per quanto riguarda l’avanzo, andiamo ad applicare una parte di avanzo vincolato per 30.300 euro e
una parte di avanzo libero per 70.000 euro. Come vengono utilizzati? In parte vengono utilizzati per
la manutenzione straordinaria di edifici pubblici, esattamente per 32.000 euro e per un ulteriore Piano
di investimenti nel campo informatico, seppur in misura minoritaria rispetto a quanto fatto nella
variazione di settembre. L’avanzo viene inoltre applicato in parte corrente, come spesa non ripetitiva,
per finanziare uno studio di analisi viabilistica e di rilevamento dei flussi di traffico. Faccio qualche
accenno.
Lo studio riguarda in particolare Via Papa Giovanni XXIII, Via Cisa, Via Bachelet, Via Bersaglieri e
Strada Dosso e deriva da un bisogno manifestato dai cittadini residenti in quanto, come sappiamo,
questa zona conosce un flusso di traffico importante, visto che viene anche utilizzata come una via per
raggiungere la Cisa, all’altezza di Martinelli. Si tratta quindi di uno studio che viene finanziato, che si
porterà avanti e che riguarderà il flusso del traffico. Ad oggi, considerando le nuove norme emanate,
potrebbe anche risentire di una nuova ridefinizione, in quanto sappiamo che quando era stato pensato
e introdotto, quindi alcune settimane fa, la situazione era ben diversa dall’attuale.
Passo alla spesa corrente e anche in questo caso vi segnalo gli aspetti più rilevanti.
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In primo luogo segnalo – non tanto per l’importo, in quanto si tratta di un importo minimo residuale,
ma perché derivava dalla sollecitazione di una richiesta effettuata nel precedente Consiglio Comunale
dal consigliere Bettoni – il progetto SPID. Era stata manifestata, anche in modo condivisibile,
l’importanza di far sì che quante più persone possibili potessero conoscere questo strumento, quindi
lo SPID. Come avrete anche letto sul giornale, o visto su Tele Mantova, è partita la collaborazione con
l’Associazione Arco, che da anni si occupa di supporti di digitalizzazione per gli Enti Locali e che
andrà proprio a supportare i cittadini nel caso di bisogno per l’attivazione o per l’utilizzo dello SPID.
Ribadisco che non è tanto l’importo, ma è perché nel precedente Consiglio avevo anche risposto al
consigliere Bettoni, quindi mi sembrava doveroso farne cenno.
Mantenendoci sulla spesa corrente, vi segnalo le maggiori risorse che vengono previste sul versante
Scuola. Quest’anno si è scelto di anticipare, ove possibile e nei limiti consentiti, degli impegni
previsti per l’anno prossimo, così da liberare risorse per il 2021 e finanziare già da ora interventi sul
2021. Quando prima dicevo che questa manovra guarda già al 2021, intendevo anche da questo punto
di vista.
Per quanto riguarda altre voci, cito l’incremento della Convenzione Cultura, a cui vengono destinati
ulteriori 20.000 euro; 4.500 euro per le borse di studio – anche in questo caso occorrerà studiare le
modalità – che sono previste per gli studenti meritevoli e 14.500 euro, come ogni anno, per le
Associazioni Sportive del territorio. Occorre inoltre dire che un finanziamento che ci rende orgogliosi
riguarda i 10.000 euro che noi prevediamo per una prima parte di progettualità sulle politiche
giovanili.
Al riguardo spendo qualche parola in più, in quanto veniamo da diversi anni in cui si è investito poco
dal punto di vista delle politiche giovanili. Noi riteniamo che invece si debba partire con una
progettualità, quindi si debba partire con un percorso, che poi proseguirà nei prossimi anni.
Quest’anno iniziamo quindi con questo percorso, che è una prima trance di 10.000 euro per questo
progetto. Si tratta di un progetto che, alla luce di uno studio apparso questa settimana, assume ancora
maggior significato. Stiamo parlando dello studio di una Società, la Noto Sondaggi, dal quale emerge
che, anche a causa della pandemia, una delle fasce maggiormente colpite, quindi che ha subito di più
gli effetti del lookdown, sono proprio i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Ovviamente era
facile anche prevedere un effetto del genere. È comunque presente questo studio, che va a supportare
questa tesi e rende ancor più giustificato, nel caso ce ne fosse stato bisogno, l’intervento che stiamo
andando a prevedere e a finanziare.
Per quanto riguarda il sociale, facendo seguito a quanto detto prima dal punto di vista delle entrate,
sono previste delle risorse per finanziare interventi. Stiamo parlando, per esempio, di interventi a
sostegno delle gravi disabilità e di interventi in contrasto alla povertà, quindi del “Bando Povertà e del
“Fondo Solidarietà” anticrisi. Si tratta quindi di interventi che vengono ancora una volta e sottolineo
l’importanza che hanno le politiche per il sociale per il nostro Ente. Questo per quanto riguarda il
2020.
In chiusura faccio alcuni cenni relativamente al 2021. Come dicevo, liberando delle risorse e
prevedendo già da quest’anno delle risorse inizialmente impegnate per l’anno prossimo, noi andiamo
fondamentalmente a garantire i servizi per il completamento dell’anno e per l’anno prossimo, in
particolare per quanto riguarda la refezione scolastica. Ricordo che da questo anno scolastico sarebbe
dovuta partire la nuova gestione del servizio, che non ci sarà, quindi l’anno prossimo vengono
fondamentalmente mantenute le previsioni di entrata e di spesa previste per quest’anno.
Si tratta di una delibera che, oltre a dare una fotografia sullo stato dell’Ente e del mantenimento degli
equilibri, destina delle risorse importanti su quelle che abbiamo sempre individuato come priorità,
quindi la Scuola, il Sociale, la Cultura e anche una nuova progettualità sui Giovani. Sono ovviamente
a disposizione per ogni tipo di chiarimento. Grazie!”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ringrazio l’assessore Massara. Ci sono interventi?
Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 3.
Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.
10

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Scirpoli, Bindini.
Voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Bonora, Vanella,
Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli, Luppi, Bastianini, Facchini)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreetti,
Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli,
Luppi, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

