
 

 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 11 del 21/03/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E 
ALLEGATI – APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2016/2018. 

Seduta n. 2 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 
2015 (duemilasedici) il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste 
dal Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Piccinini, Tedeschi e 
Bonasoni.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo X  Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide X  

Montaguti  Carmen X  Quartieri Cristina X  

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo X  
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 13 Totale Assenti: n. 0 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe X  

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. 
 
La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 01/04/2016 (prot. n. 4150-2016).  
__________________________________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11              del 21/03/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E ALLEGATI – 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in 
particolare: 
- l’articolo 151 comma 1, che prevede “Gli enti locali  deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento 
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 
- l’articolo 162, comma 1, che prevede: “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza 
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

Visto inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in 
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente 
per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa 
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;  

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 1.3.2016, che dispone l’ulteriore differimento al 
30 aprile dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 degli enti locali; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Ricordato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 
enti territoriali per l’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili contenuta nel decreto 
legislativo n. 118/2011, che ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento 
in base al quale  gli enti locali: 
- dal 2015 applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della 
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 
- nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva; 
-  nel 2016 sono tenuti all’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e 
programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore 
a tutti gli effetti giuridici con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. II bilancio di previsione 
2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato, con 
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale, 
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adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 
2011 e adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del 
bilancio consolidato; 

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, 
a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul proprio sito istituzionale, in cui viene precisato che 
dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno 
l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e 
autorizzatorio);  

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151 del T.U. Enti Locali, le previsioni di bilancio sono 
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP), osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

 Dato atto che la Giunta Comunale 
-  con propria deliberazione n. 26 in data 22.02.2016 ha approvato la nota di aggiornamento al 
DUP: 
- con propria deliberazione n. 27 stessa data, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018, presentato al consiglio comunale nella seduta del 23.02.2016 (verbale n.3); 

Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 23.02.2016 con la quale è stato approvato il 
DUP 2016-2018, debitamente aggiornato; 

Verificato che gli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità; 

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che 
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 
- l’articolo 9 comma 1, che fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016, di rispettare: 
a)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
b)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 
- l’articolo 9, comma 2, che prevede che a rendiconto l’eventuale saldo negativo venga recuperato 
nel triennio successivo; 
- l’articolo 10, comma 3, che subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per 
l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali 
della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i limiti della 
quota di capitale annualmente rimborsata; 

Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 Legge di 
Stabilità per il 2016), che ha disapplicato la disciplina del patto di stabilità interno e introdotto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica per assicurare il pareggio di 
bilancio, in base ai quali: 
- i comuni devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza 
pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si 
intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di 
amministrazione e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della 
spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione; 
- limitatamente all’anno 2016, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, ha rilevanza il 
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Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito; 
- non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri 
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire 
nel risultato di amministrazione; 
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in 
entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI; 
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a 
valere sul patto di stabilità interno; 
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

Rilevato pertanto che le previsioni di bilancio 2016/2018 garantiscono il rispetto del saldo 
obiettivo e del pareggio di bilancio come evidenziato dall’allegato n. 4; 

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata il Comune presenta, per il 2016-2018, un 
avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed 
accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), che viene 
utilizzata per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito 
indicato: 

Descrizione 2016 2017 2018 

Rimborso quota capitale mutui 239.000,00 239.000,00 239.000,00 

FDCE e altri accantonamenti 366.850,00 366.850,00 366.850,00 

Quota disavanzo di amministrazione       

TOTALE AVANZO STRUTTURALE 605.850,00 605.850,00 605.850,00 

Applicazione avanzo di amministrazione       

Mutui e altre forme di indebitamento       

Contributo compensativo IMU-TASI   ===== ===== 

TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE 0  0  0  

  
Visto l’art. 1 comma 26 della citata Legge di Stabilità per il 2016 che, al fine di contenere il  livello  
complessivo  della  pressione tributaria, vieta ai comuni di prevedere per  il  2016  aumenti dei 
tributi e  delle  addizionali  rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta 
eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI); 

Rilevato che la citata Legge di Stabilità introduce diverse modifiche alla disciplina dei tributi 
locali, prevedendo in particolare l’esenzione dell’abitazione principale dalla TASI, fatta eccezione 
per i cosiddetti immobili di lusso, nuove agevolazioni in materia di IMU , la definitiva 
abrogazione della cosiddetta IMU secondaria, mai entrata in vigore, e l’estensione al 2016 e 2017 
di criteri di flessibilità nella determinazione della TARI; 

Evidenziato che a tutt’oggi non sono ancora state comunicate dal Ministero dell’Interno le 
attribuzioni dei trasferimenti erariali per l’esercizio 2016; 

Preso atto che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 11.03.2016 sono state determinate le 
tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e le tariffe dell’imposta comunale sulla 
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pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lgs. n. 507/1993 per il 2016 (allegato 
n. 25); 
- con propria deliberazione in data odierna è stata confermata per il 2016 l’aliquota 
dell’addizionale IRPEF in vigore per il 2015; 
- con propria deliberazione in data odierna sono state determinate le aliquote dell’IMU  e della 
TASI per il 2016; 
- con propria deliberazione in data odierna sono state determinate in via provvisoria le tariffe  
della TARI nel 2016, nelle more dell’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio 
di gestione rifiuti; 
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 12.02.2016 sono state determinate le 
tariffe, i diritti di segreteria e i rimborsi per pratiche delle diverse aree organizzative per l’anno 
2016 (allegato n. 20) ; 
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 22.2.2016 sono state determinate le 
tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per il 2016 (allegato n. 21) ; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25  in data 22.02.2016 sono stati determinati i canoni  
per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali (allegato n. 22);  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 04.03.2016 è stata disposta la 
destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 
del d.Lgs. n. 285/1992 (allegato n. 23);  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 11.03.2016 è stata determinata la 
percentuale di copertura dei costi relativa ai Servizi a domanda individuale (allegato n. 24); 

Preso atto che, dalle risultanze dello schema di bilancio approvato, i tassi di copertura dei servizi 
a domanda individuale sono i seguenti: 

- Teatro: 21 per cento 
- Impianti sportivi e palestre:  47 per cento 
- Illuminazione votiva: 165 per cento 

Esaminato il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018, corredato dall’elenco 
annuale dei lavori per il 2016, adottato con deliberazione della giunta comunale n. 120 del 
16.10.2015 e successivamente modificato con deliberazione della giunta comunale n. 153 del 
30.12.2015, ed ulteriormente modificato con la presente delibera, ed allegato alla stessa (allegato 
n. 14); 

Preso atto che ai  sensi  delle leggi n. 167/1962,  n.  865/1971 e   n. 457/1978, è stata verificata 
l’assenza  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla residenza, alle attività produttive e terziarie  -  
da cedere in proprietà o in  diritto di superficie;  

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa quali: 
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
- divieto di sponsorizzazioni; 
- missioni, anche all’estero; 
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio; 
- attività esclusiva di formazione ; 
di cui all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010  
- manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi di cui all’articolo 5 
comma 2 del d.l. n. 95/2012;  
- studi e incarichi di consulenza, di cui all’articolo 14 comma 1 del d.l. n. 66/2014; 
- acquisto di beni mobili di cui all’articolo 1 comma 141 della legge n. 228/2012 
- divieto di acquisto di autovetture di cui all’articolo 1 comma 143 della legge n. 228/2012;  
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 14 comma 2 del d.l. n. 
66/2014;  
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Preso atto che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che 
i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi 
dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che 
lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di 
spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012); 

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 
dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme 
taglia spese alle autonomie locali; 

Visto il prospetto allegato (allegato n. 11) con il quale, in relazione a dette voci di spesa, sono 
stati individuati i limiti alle spese correnti per l’anno 2016; 

Visti: 
- l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, che impone agli enti locali di fissare nel bilancio 
di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 
- l’articolo 14 del decreto legge n. 66/2014, che prevede che le pubbliche amministrazioni non 
possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della 
spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la 
spesa sia superiore a 5 milioni di euro, nè conferire incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto 
annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

Ritenuto di stabilire il limite di spesa per gli incarichi di collaborazione in  €uro 1.000; 

Preso atto che, nel rispetto di detto limite, viene proposto al consiglio il programma degli 
incarichi di collaborazione autonoma per il 2016 (allegato n. 13); 

Rilevato che nel Bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità 
di funzione e dei gettoni di presenza rispettivamente agli Amministratori e Consiglieri dell’Ente 
e ritenuto di confermare l’importo del gettone da corrispondere ai consiglieri comunali per la 
partecipazione a ogni seduta ai sensi dell’art. 82 del citato T.U. Enti Locali, fissato in €uro 15,82; 

Tenuto conto: 
- della propria deliberazione n. 50 del 20.04.1999, con la quale si è provveduto a conferire in 
META SpA (oggi Hera Spa) i servizi gasdotto, acquedotto, depurazione e raccolta/smaltimento 
dei rifiuti ed approvare la convenzione che regola i rapporti tra Società ed enti per quel che 
riguarda la gestione; 
- che la copertura del costo del servizio acquedotto e del servizio gasdotto viene interamente 
garantita dalle entrate realizzate da Hera Spa con esclusione degli interessi passivi sui mutui 
contratti per il servizio che, in quanto non conferiti, gravano sul Bilancio del Comune; 

Rilevato che il Fondo di Riserva è stanziato nella misura consentita dalla legge; 

Evidenziato che l’Ente non possiede mezzi destinati in via prevalente e/o esclusiva alle attività 
degli amministratori (auto blu) ma ha in dotazione un parco mezzi destinati in via quasi esclusiva 
alla gestione dei servizi (polizia municipale, manutenzione viabilità verde e patrimonio, messo 
notificatore) cui si sommano dei mezzi prettamente tecnici (falciatrice, spazzatrice, escavatore, 
muletto); 

Rilevato che, come previsto dal Dl.118/2011, sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.comune.savignano-sul-panaro.mo.it, nella sezione “Amministrazione trasparente- Bilanci”, 
risulta integralmente pubblicato il Rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio 
antecedente quello a cui si riferisce il bilancio di previsione, come risulta integralmente 
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pubblicato il rendiconto di gestione dell’Unione Terre di Castelli (Unione di cui l’ente fa parte) 
sul sito istituzionale all’indirizzo www.unione.terredicastelli.mo.it; 

Rilevato che: 

• ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione che si propone 
al consiglio per l’approvazione risultano allegati i seguenti documenti: 
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 18) 
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato n. 7); 
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato n. 6); 
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 3); 
- prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione 
(allegato n. 8); 
- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato n. 9); 
- nota integrativa al bilancio (allegato n. 5); 
- relazione del revisore dei conti (allegato n. 19); 

• ai sensi dell’art. 172 del T.U. Enti Locali citato, al bilancio sono allegati anche i seguenti 
documenti:  
- deliberazione Giunta Comunale n. 20 in data 12.02.2016 (Tariffe,  diritti di segreteria e  
rimborsi per pratiche delle diverse aree organizzative  anno 2016) (allegato n. 20); 
- deliberazione Giunta Comunale n. 24 in data 22.02.2016 (Tariffe per la fruizione dei servizi 
pubblici a domanda individuale  2016) (allegato n. 21); 
- deliberazione Giunta Comunale n. 25 in data 22.02.2016 (Canoni concessione dei loculi 
cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali) (allegato n. 22);  
- deliberazione Giunta Comunale n. 38 in data 04.03.2016 (Destinazione proventi violazioni al 
Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992) (allegato n. 23); 
- deliberazione Giunta Comunale n. 42 in data 11.03.2016 (Percentuale di copertura dei costi 
Servizi a domanda individuale) (allegato n. 24) 
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti  in materia allegata al rendiconto dell’esercizio 2014 (allegato n. 12);  
- prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio) (allegato n. 4); 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di 
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato n. 4); 
 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 

SENTITO il Sindaco-presidente Caroli Germano, il quale ringrazia per la presenza il revisore dei 
conti dr. Bigi Stefano e la responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Grandi Rossana; il 
revisore ha steso la propria relazione sul bilancio come prescritto dalla legge ed il Sindaco-
presidente lo invita a illustrarne le conclusioni al consiglio; 

UDITO quindi il Revisore dr. Bigi Stefano, il quale relaziona in merito come segue: 
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- L’introduzione della cosiddetta competenza potenziata rende più difficile la lettura del bilancio specie 
in relazione all’esercizio precedente; per questo motivo la relazione non affronta questo aspetto Le 
nuove regole sulla contabilità hanno portato alla redazione di una proposta corposa e di numerosi 
allegati, che devono dare conto del rispetto dei tanti vincoli posti dalla legge. 

- L’aspetto di novità più rilevante è che da quest’anno viene richiesta la redazione di un bilancio 
triennale a fronte di un quadro normativo che per gli esercizi 2017 e 2018 è tutt’altro che definito; di 
conseguenza le previsioni per quegli esercizi sono indicative. Analogamente l’introduzione del DUP ha 
incontrato ostacoli col differimento sistematico dei termini di approvazione che a suo parere anche per 
il 2016 non sarà facile rispettare. 

- Riguardo al programma dei lavori pubblici sottolinea che è stata colta la possibilità di impiego 
dell’avanzo di amministrazione 2014 eccezionalmente offerta dalla legge e raccomanda di proceder a 
breve alla programmazione del fabbisogno di personale, la cui spesa è in riduzione a seguito di 
pensionamenti. 

- Ad oggi non è ancora noto l’importo del fondo sostitutivo della TASI sulla abitazione principale, la cui 
stima è stata comunque operata prudenzialmente; nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere i dati 
esatti. 

- Il tasso di indebitamento è in costante riduzione e comunque molto inferiore ai limiti di legge e non vi 
è necessità di costituire una fondo di riserva di cassa, possibilità introdotta dalla recente legislazione. 

- Alla introduzione dei nuovi strumenti di programmazione e del nuovo sistema contabile deve 
conseguire la predisposizione di un regolamento di contabilità aggiornato, che raccomanda di adottare 
in corso d’anno. Consiglia inoltre di tenere monitorate le spese relative agli investimenti deliberati a 
fine 2015. 

- Ringrazia la responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ricordando che negli ultimi anni vi è stato un 
forte incremento degli adempimenti spesso gravosi a carico di quel servizio. 

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale osserva che gli stessi consiglieri hanno avuto modo di valutare la 

complessità della documentazione a corredo del bilancio; per questo motivo è doveroso un sentito 
ringraziamento alla rag. Grandi e al Revisore. Inoltre nella scorsa seduta il consigliere Venturelli aveva 
chiesto precisazione sul costo degli interventi di sostituzione e rifacimento della copertura di alcuni 
edifici pubblici: a seguito delle gare per l’affidamento, il costo complessivo si è attestato introno a 
102.000, con una consistente riduzione rispetto alla previsioni iniziali; 

- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale domanda 
delucidazioni in merito alla spesa per il trattamento economico di un agente di Polizia Municipale, che 
risultano molto superiori a quelle dei colleghi, e alla previsione di un incarico per la realizzazione di 
un’opera d’arte in relazione al progetto Dea Minerva; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Grandi Rossana, la quale risponde al consigliere 
Venturelli precisando che nel trattamento economico sono state inserite voci accessorie che riguardano 
tutto il personale di PM; un errore già segnalato che non modifica però il totale della spesa; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale riferisce che il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale 
di 15.000 euro per il progetto di sviluppo del progetto Dea Minerva dell’importo di 30.000 euro. Nel 
quadro delle iniziative si prevede anche la commissione per realizzare un’opera d’arte con materiale 
riciclato, che si intende esporre in occasione della manifestazione Prato d’Erbe: essa dovrà 
simboleggiare i valori educativi e ambientali del progetto e sottolinearne le finalità; 

- il consigliere Balestri Angelo (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il 
quale condivide l’intento di dare un simbolo tangibile al progetto Dea Minerva attraverso la 
realizzazione di un’opera d’arte. Ricordando i valori educativi dell’iniziativa, invita ad un 
coinvolgimento ancora maggiore del mondo scolastico; 

- il consigliere Muzzioli Jennifer (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), la quale 
esprime condivisione per le linee generali del bilancio, formulando alcuni suggerimenti: vigilanza sulla 
spesa per il canile e controllo sulla situazione della struttura e il servizio erogato; investire sulla 
formazione del personale per ridurre al minimo la necessità di incarichi esterni; verificare anno per 
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anno possibili misure per ridurre ulteriormente l’indebitamento, come ad esempio la rinegoziazione 
dei mutui; 

- il consigliere Quartieri Cristina (gruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), la quale ricorda che il 
sindaco aveva accennato in Commissione Cultura al progetto “Il ripostiglio di Savignano” che riguarda 
ritrovamenti archeologici nella zona di Savignano recentemente rinvenuti nel Museo Civico modenese 
in merito al quale chiede un aggiornamento; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale riferisce che è stata avviata una collaborazione col Museo Civico 
per un evento in programma il prossimo ottobre sotto la giuda scientifica del prof. Carderelli; non 
appena disporrà del programma, lo illustrerà alla Commissione. 
Coglie i suggerimenti del consigliere Muzzioli: è noto che la prevista realizzazione del canile 
intercomunale ha incontrato nei mesi scorsi diversi ostacoli; l’attuale servizio, gestito da Caleidos, 
garantisce elevata qualità sia per il benessere degli animali che per i rapporti con l’utenza e le 
associazioni di volontariato; tuttavia anche l’aspetto economico è rilevante e quindi è giusto prestarvi 
attenzione. 
In tema di formazione del personale le spese sono limitate per legge; viene assicurata una formazione di 
carattere generale, spesso ricorrendo a iniziative gratuite o di costo limitato. I pochi incarichi previsti 
hanno invece contenuto specialistico oltre che importi modesti. 
Il servizio finanziario segue costantemente l’andamento dell’indebitamento, che attualmente consiste di 
mutui vicini alla scadenza, con rate quasi esclusivamente composte da quota capitale. Alcuni anni fa è 
stata fatta la rinegoziazione; al momento questa soluzione non appare conveniente. Assicura 
comunque che vi sarà particolare attenzione a questa materia; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Grandi Rossana, la quale precisa che i mutui 
scadranno entro il 2020; una eventuale rinegoziazione porterebbe avanti la scadenza gravando sugli 
esercizi futuri e comporterebbe il versamento di penali; 

- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale afferma 
che è doveroso coinvolgere maggiormente le scuole nel progetto Dea Minerva; si potrebbe chiedere 
agli alunni stessi di realizzare l’opera simbolo del progetto; in questo modo la somma destinata 
all’incarico potrebbe essere devoluta alle scuole. 
Sul bilancio le considerazioni vanno fatte su piani diversi. La correttezza formale non è in discussione  
come del resto confermato dal Revisore ed anzi ha apprezzato l’operato del personale dei servizi 
finanziari. I limiti di legge e la costante riduzione delle risorse condizionano pesantemente le scelte; 
sotto questo punto di vista la novità dell’utilizzo dell’avanzo è senza dubbio da sottolineare 
positivamente. 
Diverso il giudizio politico, del resto anticipato in occasione dell’approvazione del DUP. Ogni scelta 
ha un riflesso economico: sulla Polizia Municipale, ad esempio, pur riconoscendo che la convenzione 
per le pattuglie serali ha portato a un miglioramento del servizio, ritiene che solo l’adesione al Corpo 
Unico possa portare ad una qualificazione dei servizi riducendo i costi. 
Un altro punto su cui le posizioni divergono è quello dello sviluppo urbanistico del territorio. Se è 
condivisibile l’obiettivo di contenere il consumo di aree libere, questo non può però diventare un 
limite insuperabile nel caso in cui si presenti l’opportunità di negoziare con privati per la risoluzione di 
situazioni critiche. 
Giudica ingiustificata e del tutto sbagliata la posizione di chiusura assunta dall’Amministrazione nei 
confronti dello studio di fattibilità per il riordino territoriale, che ha mostrato un atteggiamento di 
oscurantismo verso una iniziativa che ha come scopo principale la raccolta di dati e informazioni. 
In questo modo ci si preclude pregiudizialmente ogni valutazione su riforme organizzative che 
potrebbero risultare determinanti per assicurare continuità ai servizi locali in futuro, in una situazione 
di perdurante crisi economica. Una scelta che rischia di ripercuotersi negativamente sull’intera 
comunità, alla quale si impedisce di acquisire elementi di conoscenza. 
Per questi motivi il gruppo di minoranza esprimerà voto contrario; 

- il consigliere Tedeschi Maurizio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
fa notare che lo studio di fattibilità viene comunque portato avanti, dato che anche questo Comune ha 
fornito i dati richiesti pur non essendo interessato a possibili esiti di fusione. Un recente incontro di 
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approfondimento sul tema ha reso chiaro che, qualora vi sia una pronuncia contraria del Consiglio 
Comunale, a nulla può valere il referendum popolare che ha valore unicamente consultivo; 

- il consigliere Pisciotta Davide (gruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale precisa che il 
Consiglio comunale era chiamato ad esprimersi su uno studio di fattibilità che indicasse tutte le 
prospettive di riassetto territoriale. Chi amministra ha a suo parere il dovere di fornire soluzioni ed 
elementi di valutazione alla cittadinanza, cui spetta la decisione. Lo studio è indirizzato sia al 
potenziamento dell’Unione che a possibili scenari di fusione, ma ha l’unico scopo di fornire dati e 
informazioni. E’ evidente che una proposta di rafforzamento della governance dell’Unione non può 
prescindere dalla partecipazione dei comuni che ne fanno parte.  
Personalmente ritiene che si debba tenere in considerazione anche una ipotesi di fusione; 

- il consigliere Tedeschi Maurizio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
puntualizza che in tutti gli atti ufficiali e nella stessa richiesta di contributo lo studio risulta indirizzato 
alla fusione di comuni; del resto i finanziamenti regionali sono destinati a tale finalità;  

- il consigliere nonché vice sindaco Tabilio Ana Maria (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per 
Savignano), la quale si associa a quanto osservato da Tedeschi; lo scopo del finanziamento regionale è lo 
studio di ipotesi di fusione. Per questo ritiene che il pronunciamento del Consiglio comunale sia stato 
chiaro e rispettoso del sentimento della comunità; 

- il consigliere Pisciotta Davide (gruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale rileva che i 
Comuni aderenti allo studio di fattibilità hanno fornito indirizzi alla società incaricata tramite un 
documento di mandato che indica due obiettivi: potenziamento della governance dell’Unione e ipotesi 
di fusione; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale osserva che considerare inevitabile la fusione dei comuni deriva 
da una condivisione delle riforme territoriali e costituzionali di questo Governo, che personalmente 
non condivide e confida possano essere modificate in futuro. Il gruppo di maggioranza ha 
approfondito questi temi ed ha convenuto che la rappresentanza territoriale sia un valore da 
mantenere. Se la fusione viene prospettata come la soluzione di tutti i problemi, allora c’è veramente 
un atteggiamento pregiudizialmente negativo da parte di questa Amministrazione, che fonda la propria 
legittimazione sulla partecipazione popolare, su cui questa lista fonda la propria legittimazione e che 
tiene in alta considerazione. Non va poi dimenticato che il Comune di Savignano, per dimensioni, si 
colloca al di sopra della fascia di enti considerati inefficienti. 
Il consumo zero è lo slogan che riassume l’impegno di tutela del territorio già fortemente impattato da 
scelte passate ma è anche l’anticipazione di una tendenza che a suo parere verrà sancita per legge. 
L’orientamento della giunta è comunque per un consumo ragionevole, che non porta ad escludere in 
partenza proposte concrete di riqualificazione. 
Per quanta riguarda l’adesione al Corpo Unico, si tratta di una decisione che diverrà obbligata se si 
manterrà l’attuale limite alle assunzioni per i comuni esentandone le Unioni. Al momento però rimane 
spazio per valutare soluzioni diverse, fra cui anche quella della collaborazione di recente avviata. 
Quando questo non sarà più possibile, teme che l’ingresso nel Corpo Unico avverrà con un impatto 
economico molto pesante; 

- il consigliere Tedeschi Maurizio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
afferma che sarebbe imperdonabile non porsi come Paese un obiettivo di contenimento del consumo di 
territorio, specie se ci si raffronta con quanto avviene in altre nazioni; 

- il consigliere Balestri Angelo (capogruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il 
quale condivide l’intervento del sindaco: le scelte coraggiose non sono quelle di seguire la tendenza ma 
di saperla contrastare nell’interesse della comunità. Preannuncia voto favorevole. 

- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale non 
nasconde la propria sorpresa dato che in precedenti occasioni Balestri aveva espresso giudizi positivi 
sulle politiche del Governo. La discussione sulla Polizia Municipale verrà certamente ripresa in futuro, 
si augura sulla base di elementi e dati obiettivi; 

- il consigliere Linari Erio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale afferma 
che il suo voto sarà favorevole anche se il suo bilancio ideale è quello che permette di impiegare sul 
territorio le risorse da esso prodotte; la situazione economica e la tendenza demografica richiedono un 
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potenziamento dei servizi alla persona, da rendere tuttavia a fronte di tariffe eque e non solo 
simboliche.  
Nella gestione del bilancio raccomanda una chiara definizione delle priorità da perseguire ed un 
particolare attenzione alle esigenze delle frazioni; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla 
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai 
sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Visti il parere favorevole e la Relazione redatta dal Revisore dei Conti (allegata in copia al presente 
atto come parte integrante e sostanziale – allegato n. 19)  sugli schemi del Bilancio di Previsione 
2016/2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile dell’Area Servizi Finanziari, rag. 
Grandi Rossana, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile; 
Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 
Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 9,  
CONTRARI: n. 4 (Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni Matteo); 

 
DELIBERA 

  
1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 

9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato n. 1 alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, di cui si riportano gli equilibri finali come risulta dal 
prospetto allegato n. 2; 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta 
gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del T.U. Enti Locali citato ed è 
coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 
della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato n. 4; 

3. di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018, corredato 
dall’elenco annuale dei lavori per il 2016, adottato con deliberazione della giunta 
comunale n. 120 del 16.10.2015 e successivamente modificato con deliberazione della 
giunta comunale n.153 del 30.12.2015; 

4. di dare atto dell’ assenza  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie  da cedere in proprietà o in  diritto di superficie ai  sensi  delle leggi 
n. 167/1962,  n.  865/1971 e   n. 457/1978; 

5. di confermare l’importo del gettone da corrispondere ai consiglieri comunali per la 
partecipazione a ogni seduta ai sensi dell’art. 82 del citato T.U. Enti Locali, fissato in euro 
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15,82; 

6. di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi dell’art. 216, comma 1 
del T.U. Enti Locali citato; 

7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

  
SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 
Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 9,  
CONTRARI: n. 4 (Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni Matteo); 

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
 

========================= 
 

IL SINDACO-PRESIDENTE 

alle ore 22.50, essendosi esaurita la trattazione di tutti gli argomenti di o.d.g., 

DICHIARA 

sciolta la presente seduta consiliare. 
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Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
   

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 15/03/2016                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                    (f.to Rag. Grandi Rossana) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 15/03/2016                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                    (f.to Rag. Grandi Rossana) 
 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E ALLEGATI – 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio 
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Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/04/2016 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 18/04/2016 
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f.to dott. Paolo Dallolio 
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