COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 30/12/2020
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONI.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17:00, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri Fiaschi
Leonardo e Calonaci Matteo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan,
Bartalini Gianni, Bassi Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Montagnani
Federico, Capezzuoli Orlando, Salvadori Renata e Razzi Rosetta in videoconferenza come dal
prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 27 marzo 2020,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 8/04/2020 con il quale sono
state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, GU Serie Generale n.
304 del 30.12.2019 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2020);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2019 di approvazione della nota di
aggiornamento del DUP 2020-2022 e relativi allegati;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2019 di Bilancio di Previsione 20202022 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 206 del 27.12.2019 di approvazione del PEG 20202022, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2020 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2020-2022 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio
2020, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2019, applicazione
avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2020 e variazioni di cassa esercizio
2020.”;
- determinazione dirigenziale n.8 del 10.01.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019.
Riaccertamento parziale dei residui.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Rendiconto
2019 riaccertamento parziale residui parte investimenti. Bilancio 2020 variazioni di cassa.
Approvazione.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 25.02.2020 avente ad oggetto “Adozione
variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma
4, D.Lgs. 267/2000”, e successiva delibera di consiglio di ratifica nr. 4 del 08.04.2020 ;
- deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 02.04.2020 avente ad oggetto “Misure
operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e
per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. misure urgenti di
solidarietà alimentare (art.1, co 1 ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo del
dipartimento della protezione civile). Variazione al bilancio di previsione.” di variazione
urgente e successiva delibera di consiglio di ratifica nr. 5 del 08.04.2020;
- deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Rendiconto
2019. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Adozione
variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma
4, D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione Consiglio comunale nr. 14 del
22.05.2020;
- deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 16.06.2020 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2020. Variazione stanziamenti di cassa.”;
- deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 31.07.2020 avente ad oggetto
“Assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs n. 267/2000 e verifica
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000.”;
- deliberazione Consiglio comunale n. 44 del 30.09.2020 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2021-2023. Variazioni.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 06.10.2020 avente ad oggetto “Prelevamento
fondo spese passività potenziali – oneri da contenzioso”;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 125 del 10.11.2020 avente ad oggetto “Adozione
variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma
4, D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione Consiglio nr. 53 del 30.11.2020;
- deliberazione Consiglio comunale n. 53 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2021-2023. Variazioni.”;
- deliberazione Giunta Comunale n. 145 del 10.12.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti
di solidarietà alimentare art. 2 D.L. 23/11/2020 n. 154. Variazione al bilancio di previsione”;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 30.11.2020 di variazione
d’urgenza degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2020-2022, allegata al presente atto
sub lettera “A”, a formarne parte integrale e sostanziale;
Visto il Decreto Ministro dell’Interno di concerto con Ministro Economia e Finanze del
14.12.2020 con il quale è stato approvato il riparto finale delle risorse incrementali del
fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del DL 34/2020 previste
dall’art. 39 del DL 104/2020, finalizzate al ristoro della perdita di gettito degli enti locali
connessa all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Dato atto che il dato definitivo delle risorse statali assegnate agli enti locali sul fondo di cui
sopra sarà determinato dal Ministero competente entro il prossimo 30.06.2021, anche in
base alla certificazioni che gli Enti dovranno trasmettere entro il prossimo 30.04.2021
(termine prorogato dal DDL Bilancio 2021 al 31.05.2021) in base al Decreto nr. 212342
dello scorso 03.11.2020;
Visto l’art. 39 comma 5 del DL 104/2020 che differisce straordinariamente al 31.12.2020 il
termine per l’adozione di variazioni di bilancio 2020;
Visto l’art. 154 comma 2 del DDL Bilancio dello Stato 2021 in base al quale “Le risorse del
fondo di cui al comma 1 e del fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle
Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alle
finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere
svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti
previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le
eventuali risorse ricevute in eccesso (semmai quantificate dal Ministero entro il 30 giugno
di ogni anno successivo a quello di riferimento n base alla certificazione di cui al DM sopra
richiamato 212342/2020), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.”;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio esercizio 2020:
-Maggiori entrate correnti per euro 2.595.315,41 derivanti da contributi statali straordinari
emergenza COVID-19 (riferimento DM 14.12.2020);
-Minore entrata gettito IMU, la cui previsione è stata aggiornata anche in base alle
esenzioni previste dalle varie disposizioni normative straordinarie COVID-19, per euro
50.000,00;
-Riduzione quota applicazione avanzo di amministrazione parte libera per euro
2.223.031,70;
-Maggiori spese correnti come segue:
 contributi FTSA per misure sociali straordinarie emergenza COVID-19, per euro
27.349,00;
 costituzione di un fondo per emergenza COVID-19, vincolato per legge (in corso di
approvazione) al ristoro perdite di gettito 2021 causate dall’emergenza
epidemiologica, per euro 294.934,71;
Dato atto che in seguito alla presente variazione di bilancio il quadro riepilogativo di
applicazione del risultato di amministrazione 2019 al bilancio 2020 risulta il seguente:
QUADRO SINTETICO APPLICAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 AL BILANCIO 2020
Rendiconto
Applicato al BP
Disponibile
2019
2020
Accantonato
3.012.996,26
0,00
3.012.996,26
Vincolato
599.661,35
599.661,35
0,00
Destinato a investimenti
27.998,37
27.998,37
0,00
Libero
3.562.053,07
0,00
3.562.053,07
Totale
7.202.699,05
627.649,72
6.575.049,33

Visto il quadro generale sul rispetto degli equilibri finanziari 2020 che verrà a determinarsi
per effetto della presente variazione di bilancio, allegato al presente atto sub lettera “D”, in
relazione al quale si specifica che l’importo di euro 626.571,00 di avanzo di competenza
2020 di parte corrente si riferisce a entrate proprie comunali (titolo 1 e 3 di entrata)
destinate al finanziamento di spese di investimento;
Dato atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell’esercizio 2020 è
congruo, specificando a tal fine che nonostante la riduzione di alcune previsioni di entrata
di dubbia esigibilità l’importo dello stanziamento FCDE 2020 è rimasto prudenzialmente
invariato in relazione alla maggiore incertezza sull’andamento delle riscossioni causata
dall’emergenza sanitaria COVID-19;
Dato inoltre atto che:
- non sono state rilevate situazioni di squilibrio nella gestione dei residui;
- non sono state rilevate situazioni di squilibrio nella gestione di cassa;
- alla data odierna non sussistono nuovi debiti fuori bilancio da finanziare;
- l’Ente non è in anticipazione di tesoreria al momento di stesura della presente
deliberazione e non ne ha fatto utilizzo durante il corrente anno 2020, e che è in equilibrio
di cassa;
Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrale e sostanziale:
- Allegato B, elenco variazioni bilancio competenza 2020;
- Allegato C, elenco variazioni bilancio cassa 2020;
- Allegato D, equilibri di bilancio 2020/2022;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 ;
Viste le vigenti norme in tema di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e
considerato che alcuni degli investimenti programmati e finanziati nell’esercizio 2020 ed il
cui avvio del procedimento è previsto per la parte finale dell’esercizio 2020 potrebbero
subire ritardi comportando eventualmente una economia di spesa 2020 senza la
possibilità di attivare il Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2020;
Visti in particolare i seguenti interventi di spesa di investimento :
Descrizione intervento
1 - Interventi straordinari complesso ex carcere San Domenico
2 - Manutenzioni straordinarie strade comunali (accordo quadro)
3 - Asfaltature strade comunali (Capassi / Piandornella)
Totale

Importo
170.000,00
84.000,00
188.500,00
442.500,00

Ravvisata la necessità di costituire (voci 1 e 2 finanziate da nuove entrate 2020) e
confermare (voce 3 finanziata da FPV 01.01.2020) uno specifico vincolo di destinazione
sulle entrate che finanziano nel 2020 tali interventi e che pertanto, nel caso di mancato
applicabilità del Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2020 le somme di bilancio relative a
questi interventi genereranno una economia di spesa che costituirà avanzo vincolato per
tali interventi;
Ravvisata inoltre la necessità di costituire un vincolo di destinazione sulla eventuale
economia di spesa derivante dal capitolo 1437, per complessivi euro 75.112,55 (finanziati
in parte con contributo regionale e in parte con risorse proprie comunali) relativo
all’erogazione di trasferimenti a famiglie per il sostegno relativo al pagamento dei canoni di
locazioni di natura abitativa, la cui procedura in corso potrebbe non concludersi entro la
fine del corrente esercizio;
Dato atto che:
- l’eventuale avanzo vincolato di cui sopra potrà essere applicato al bilancio di previsione
2021 con successiva variazione di bilancio adottata prima dell’approvazione del rendiconto
2020;
- a tal fine la Giunta comunale, come previsto dall’art. 187 commi 3-quater e 3-quinquies,
dovrà approvare entro il prossimo 31 gennaio 2021 (in ogni caso prima della variazione di
applicazione dell’avanzo) il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto
2020;
- viene dato mandato alla Giunta comunale di definire l’ammontare definitivo dell’avanzo
vincolato con l’individuazione degli interventi e dei relativi importi;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2020-2022 in base al contenuto di quanto
approvato col presente atto, allegando inoltre le schede aggiornate del programma
biennale acquisto beni e servizi 2020-2021 sub lettera “E”;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “F”;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Malquori Alessia
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
DELIBERA

1) di ratificare a tutti gli effetti le variazioni d’urgenza adottate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 137 del 30.11.2020 ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
allegata al presente atto sub lettera “A”, a formarne parte integrale e sostanziale;
2) di variare il bilancio di previsione 2020/2022 come da prospetti allegati sub lettere “B”
(competenza 2020) e “C” (cassa 2020), che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3) di approvare il prospetto aggiornato relativo al rispetto degli equilibri generali del bilancio di
previsione 2020-2022, allegato al presente atto sub lettera “D”, a formarne parte integrale
e sostanziale;
4) dare mandato alla Giunta, in relazione a quanto previsto in premessa, di approvare il
relativo ammontare definitivo dell’eventuale avanzo vincolato 2020;
5) di integrare ed aggiornare il DUP 2020-2022 in base a quanto approvato col presente atto
dando altresì atto che il programma dell’acquisto beni e servizi 2020-2021 è aggiornato
come da scheda allegata sub lettera “E”;
6) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini
di competenza del bilancio di previsione 2020/2022 sono in linea con i nuovi vincoli di
finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Malquori Alessia
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

