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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione 

 
 
Oggetto: ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 
 
L’anno DUEMILADIECI, addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 21.00 , 
nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i 
seguenti Consiglieri Comunali. All’ appello risultano: 
 
 

      P.                        A. 
1) CORREZZOLA Sandro X  
2) BISSOLI Francesco X  
3) FREGNA Pierluigi Daniele  X  
4) TAMBURELLO Cosimo X  
5) ORLANDI Andrea X X 
6) FERRARI Giuliano X  
7) ZOCCATELLI Nicola X  
8) FARINATO Anna Maria X  
9) LEONARDI Stefano  X 
10) CASTRO Daniela X  
11) SIGNORINI Fausto X  
12) GHIDOTTI ALBERTO X  
13) ALBERICI Nadia X  
14) CAMAZZOLA Agnese X  
15) NICOLINI Massimo X  
16) CARLIN Marco X  
17) VINCENZI Angela X  
 15 2 

 
Assiste all’ adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Bianca MELI. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sandro CORREZZOLA, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Illustra il Sindaco. 
 
L’Assessore FREGNA Pierluigi illustra gli interventi presso la caserma dei Carabinieri. 
 
Il Consigliere di minoranza ALBERICI Nadia chiede chiarimenti sulle minori spese sui rifiuti. 
 
Risponde l’Assessore FREGNA Pierluigi. 
 
Il Consigliere di minoranza ALBERICI Nadia chiede chiarimenti sul “porta a porta” per la raccolta 
rifiuti. 
 
Il Sindaco: “Sì, l’Amministrazione si è incontrata con Mantova Ambiente per valutare questa 
modalità. Siamo al 44% di raccolta differenziata. Nei cassonetti c’è di tutto, speso proveniente da 
fuori Comune. 
 
Il Consigliere di minoranza CARLIN Marco: “C’è una differenza notevole tra somme accertate e 
somme riscosse”. 
 
Il Sindaco: “Non ho il dettaglio del Peg, ma è attenzione della ragioneria monitorare le somme”. 
 
Il Consigliere di minoranza CAMAZZOLA Agnese: “L’aumento a Enti e Associazioni a cosa è 
dovuto?” 
 
Il Sindaco: “Ci sarà l’apertura del bando annuale che non è ancora stato aperto”. 
 
Il Consigliere di minoranza CAMAZZOLA Agnese: “Per le politiche giovanili?”. 
 
L’Assessore BISSOLI Francesco: “Ci sarà un’iniziativa a breve. 
 
Il Consigliere di minoranza CAMAZZOLA Agnese: “Per quanto riguarda l’Assessorato alle Pari 
Opportunità rimane la delega al Sindaco?” 
 
Il Sindaco: “ Mi sono confrontato con la lista  per individuare una persona”. 
 
Il Consigliere di minoranza CAMAZZOLA Agnese: “Forse si potrebbe individuare una 
Commissione”. 
 
Il Sindaco: “Mi sembra una buona idea”. 
 
Il Consigliere di minoranza CARLIN Marco: “Per quanto riguarda il quadro F abbiamo un trend 
che si ripete. Importi alti in sede di approvazione del bilancio e poi un risultato molto basso. Un 
20%  rispetto alla previsione iniziali. I soldi non ci sono però ad un terzo della legislatura ci sono 
state entrate. La spesa corrente è aumentata del 10%. 
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La mancanza di iniziativa e il non controllo di alcune spese, ci porta a realizzare solo un quinto 
degli investimenti previsti”. 
 
Il Sindaco: “Mi sembra un intervento sul bilancio in generale, non sull’assestamento,non mi sono 
accorto di maggiori entrate. Certo ci sono state nuove e maggiori spese che hanno pareggiato”. 
 
L’Assessore FREGNA Pierluigi: “Sappiamo tutti come è fatto il bilancio. La situazione economica 
del Comune non permette di accendere mutui con facilità. Ci stiamo muovendo con cautela”. 
 
Il Consigliere di minoranza ALBERICI Nadia: “E’ inequivocabile che non si è dato inizio ad alcuna 
opera. A tutt’oggi si sta usando l’avanzo del 2009….avanzo della passata Amministrazione e c’è 
ancora la risorsa Molinella: lascito della scorsa Amministrazione. Non è vero che i soldi non 
c’erano e non sono stati fatti mutui”. 
 
L’Assessore FREGNA Pierluigi: “L’avanzo è stato realizzato mandando a residuo tutto il possibile. 
Fare mutui significa poi rispondere con posta corrente. Le opere del programma triennale non sono 
sparite. Non si può dire che non verranno più fatte”. 
 
Il Consigliere di minoranza CARLIN Marco: “Il quadro G dimostra le maggiori entrate accertate. 
Se da 635.000 ne sono state realizzate 135.000 vuol dire che un problema c’è. Non volete né 
dialogo né suggerimenti”. 
 
Il Consigliere di minoranza ALBERICI Nadia: “Nel prossimo programma triennale non ci sono 
progetti approvati, solo studi di fattibilità”. 
 
Il Sindaco: “Sentirsi dire che non riusciamo a realizzare opere fa un po’ male”. 
 
Al termine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che il bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012, 
nonché la relazione previsionale e programmatica anni 2010-2012 sono stati approvati con delibera 
C.C. n. 10 del  01/03/2010, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 DATO ATTO che mediante la variazione di assestamento generale del bilancio, di cui al 
comma 8 dell’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L. si è provveduto ad attuare la 
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di 
assicurare il pareggio del bilancio 2010; 
 
 RILEVATO che si rende necessario, per il corrente esercizio, introdurre modifiche al bilancio di 
previsione, in conseguenza di variazioni delle previsioni attive e passive, come descritto negli 
allegati A - B - C – D - E; 
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 RISCONTRATO che non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
 RICORDATO che con atto C.C. n. 18  in data 27/04/2010 è stato approvato il rendiconto 
dell'esercizio 2009 dal quale risulta un avanzo di amministrazione disponibile di €  204.683,00; 
 
 RICORDATO che nel bilancio di previsione anno 2010 approvato con deliberazione di C.C. n° 
10 del 01/03/2010 non è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2009; 
 
 RICORDATO che con atto di C.C. n. 19 del 27/04/2010 è stata approvata la prima variazione al 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010 con la quale si destinava una parte dell’avanzo di 
amministrazione 2009 per un importo di € 106.000,00; 
 
 RICORDATO che con atto di C.C. n. 28 del 25/06/2010 è stata approvata la terza variazione al 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010 con la quale si destinava una parte dell’avanzo di 
amministrazione 2009 per un importo di € 42.436,00; 
 
 RITENUTO di dover utilizzare il residuo dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto 
consuntivo 2009 per una somma di €  56.247,00 per il finanziamento delle maggiori spese in conto 
capitale del Titolo II° come riportate nell'All. E al presente atto; 
 
 VISTO, pertanto, l'allegato “E” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal 
quale si rileva la destinazione del residuo dell'Avanzo di Amministrazione 2009; 
 
 VISTI gli allegati prospetti, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, dai quali 
si rileva la possibilità tecnica delle variazioni che si intendono apportare al bilancio di previsione 
del corrente esercizio finanziario; 
 
 PRESO ATTO, pertanto, delle seguenti risultanze finali dei prospetti A – B - C - D ed  E: 
 

Competenza 
 
Le maggiori entrate di cui al prospetto allegato A  +  E 
Ammontano complessivamente a      €   63.647,00 
 
Le minori spese allegato D ammontano complessivamente a          €       1.133.000,00 
            -------------------------- 
Totale delle variazioni in aumento dell'attivo e  
in diminuzione del passivo      €       1.196.647,00 
          ================ 
Le minori entrate di cui al prospetto 
allegato B ammontano complessivamente      €       1.102.000,00 
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Le maggiori spese allegato C  +  E 
ammontano complessivamente a      €   94.647,00 
           --------------------------- 
Totale delle variazioni in diminuzione 
dell'attivo e in aumento del passivo       €       1.196.647,00 
           ================ 
 
 VISTO, altresì, il nuovo quadro F nel quale sono rideterminate le modalità di finanziamento 
degli interventi di spese del Titolo 2° del bilancio di previsione; 
 
 DATO ATTO che il Revisore del conto in base all'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
267/2000 ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione; 
 
 VISTO l'art. 10 dello Statuto comunale; 
 
 VISTO l'art. 42, 2° comma, punto b) del D.Lgs.267/2000; 
 
 VISTO l'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO il Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 
47/05.11.2004, esecutiva; 
 
 VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 VISTO l'art. 126 e 134 del D.Lgs. 267/2000;  
 
  VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, 
allegato al presente atto; 
 
 CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Alberici, Camazzola, Nicolini), astenuti n. 2 (Carlin, 
Vincenzi) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti, su n. 17 
assegnati ed in carica; 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di introdurre le variazioni alle previsioni attive e passive al bilancio di previsione per 
l'esercizio in corso quali risultano dagli allegati A – B - C – D - E, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
 2. di rassegnare l'allegato (G) quadro dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio dopo le 
variazioni apportate con il presente atto e l’allegato (H) elenco per codice meccanografico valido 
per la Tesoreria comunale; 

 



   COMUNE DI CASTEL D'ARIO   
 

P R O V I N C I A  D I  M A N T O V A  

 

 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)  (0376) 660140  (0376) 661036   comune.casteldario@libero.it 

 
 3. di approvare il nuovo quadro F allegato al presente atto nel quale sono rideterminati i 
finanziamenti degli interventi di spese del Titolo 2° del bilancio per complessive €  761.477,00; 
 
 4. di variare in conseguenza alle predette variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 2010 il 
bilancio pluriennale 2010-2012 e la connessa relazione previsionale e programmatica 2010-2012; 
 
 5. di dare atto che sul presente provvedimento il Revisore del conto ha espresso parere 
favorevole; 
 
 6. di dare atto che la Giunta Municipale provvederà a modificare in conseguenza e per gli effetti 
di quanto sopra, il P.E.G. per l'esercizio 2010; 
 
 7. di inviare la presente deliberazione al Tesoriere comunale: Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.a., per l'inserimento di dette variazioni al bilancio di Tesoreria 2010; 
 
 8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di cui 
all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come specificato in premessa; 
 
 Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al presente atto; 
 
 VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
    
  CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Alberici, Camazzola Nicolini), astenuti n. 2 
(Carlin, Vincenzi) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e n. 15 consiglieri votanti, 
su n. 17 assegnati ed in carica; 
 

D E L I B E R A 
 
 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 43, 
D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.   
 
     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Sandro Correzzola                                                           f.to Dr.ssa Bianca Meli  
 
 
===================================================================== 
La presente è copia conforme all’ originale ed un esemplare della stessa viene affissa all’ Albo 

Pretorio il 07/12/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 TUEL approvato con D.Lgs. 

n. 267/18.08.2000). 

 

Li, 07/12/2010               IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Dr.ssa Bianca Meli 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

O è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O è divenuta esecutiva il ______________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – 

comma 3 – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Addì, _________     

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                           

____________________ 
 

 
 
 
 


