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COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 12 L’anno duemilaVENTUNO il giorno VENTICINQUE 

Del 25.1.2021 del mese di   GENNAIO                 alle ore  18.45  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO2021/2023 
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 
10, D.LGS. N. 118/2011) 

 

in sessione ordinaria di 1° convocazione, 

in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – Muratori Emilia 

     Sindaco 

X in collegamento telematico  10 – Cremonini Giulia X in collegamento telematico   

2 – Santunione Marco X in collegamento telematico 
presso la sede comunale 

 11 – Cavani Enzo X in collegamento telematico    

3 – Folloni Federico X in collegamento telematico  12 – Pelloni Simone X in collegamento telematico   

4 – Kodra Fabjola X in collegamento telematico  13 – Rangoni Luca X in collegamento telematico   

5 – Venturelli Cesare X in collegamento telematico  14 – Badiali Barbara X in collegamento telematico   

6 – Caliò Giulia X in collegamento telematico  15 – Orlando Antonio 

Francesco 

 X  

7 – Zacchi Linda X in collegamento telematico  16 – Pasini Angelo X in collegamento telematico   

8 – Piani Daniela X in collegamento telematico  17 – Amidei Roberta X in collegamento telematico   

9) - Oca Gabriella X in collegamento telematico   

                   Totale Presenti n.   16 Totale Assenti n.  1  

 

 

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

PARAGLIOLA ANNA 

Vice Sindaco  

X in collegamento telematico  RIGHI LUCA X in collegamento telematico   

FATATIS DANIELA X in collegamento telematico  SMERALDI MAURO X in collegamento telematico   

PESCI NICCOLO’ X in collegamento telematico      

 Assume la Presidenza    SANTUNIONE MARCO, in 

collegamento telematico presso la sede comunale, 

 nella sua qualità di           PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori i sig.ri: 

 CALIO’ – PELLONI E PIANI 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO REGGENTE 

 DOTT.SSA LAURA BOSI in collegamento telematico presso 

la sede comunale 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
- Allegati: A) B) C) D) E) F) 
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Si dà atto che: 
 al termine della trattazione dell’argomento n. 2 all’ODG (deliberazione n. 2) entra in 

videoconferenza il Consigliere Orlando  – presenti n. 17 
  alle ore 20.20 nel corso della trattazione dell’argomento n. 5 all’ODG (deliberazione n. 5) 

esce dalla videoconferenza il Consigliere Orlando – presenti n. 16. 
 alle ore 20.28 nel corso della trattazione dell’argomento n. 6 all’ODG (deliberazione n. 6) 

rientra in videoconferenza il Consigliere Orlando – presenti n. 17. 
 nel corso della trattazione dell’argomento n. 9 all’ODG (deliberazione n. 9) esce dalla 

videoconferenza il Consigliere Orlando – presenti n. 16. 
 alle ore 23.04 nel corso della trattazione dell’argomento n. 11 all’ODG (deliberazione n. 11) 

entra in videoconferenza il Consigliere Orlando – presenti n. 17. 
 

 
E’ COLLEGATO ALLA VIDEOCONFERENZA IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI DOTT. CHINI 
STEFANO  APPOSITAMENTE INVITATO PER ILLUSTRARE L’ARGOMENTO. 
 
 Il Presidente del Consiglio Santunione invita a presentare l’argomento l’Assessore Smeraldi il 

quale declina informando che si è già svolta ampia discussione nella competente  
Commissione Consiliare; 

 Il Presidente del Consiglio propone, su suggerimento dell’Assessore Smeraldi, la discussione 
dell’emendamento tecnico ai sensi dell’art. 13, comma 5, del regolamento di contabilità 
presentato dal Servizio Finanziario, pervenuto al protocollo generale dell’ente in data 
19.1.2021 e registrato al nr. 2304; l’emendamento viene illustrato dal Dott. Chini collegato 
telematicamente; sull’emendamento non vi sono discussione e dichiarazioni di voto; 

 Il Presidente del Consiglio invita a presentare gli emendamenti pervenuti dai gruppi  
minoranza “Vignola per Tutti”, “Lega Salvini Premier” e”Giorgia Meloni per Pasini Sindaco 
Fratelli d’Italia” in data 15.1.2021 e registrati al protocollo generale dell’ente al nr. 1796 e di 
seguito riportati: 
- emendamento n. 1 “videosorveglianza” 
- emendamento n. 2 “riduzioni Tariffa Corrispettivo Puntuale utenze non domestiche” 
- emendamento n. 3 “riduzioni Tariffa Corrispettivo Puntuale utenze domestiche” 
dando atto che l’emendamento n. 4 “Integrazioni/modifiche al Dup” è stato discusso e posto 
in votazione nella deliberazione consiliare n. 11 in pari data alla quale si rimanda; 

 Amidei del gruppo “Vignola per Tutti” presenta gli emendamenti di cui sopra; 
 Assessore Smeraldi, facultato, fornisce precisazioni sull’emendamento n. 2; chiede il ritiro 

degli emendamenti n. 1 e n. 3 e propone l’accoglimento parziale dell’emendamento n. 2. 

Si apre la discussione sugli emendamenti cui intervengono: 
- Pasini Capogruppo “Vignola per Tutti”; 
- Cavani Capogruppo del gruppo “Vignola Cambia”; 
- Venturelli Consigliere del gruppo “PD Muratori Sindaca”; 
- Pelloni Capogruppo del gruppo “Lega Salvini Premier”; 
- Muratori Sindaco: condivide l’esame degli emendamenti effettuata dall’Assessore Smeraldi, 

fornisce precisazioni sulla stazione dei treni. 
 

DICHIARAZIONI DI VOTO  SUGLI EMENDAMENTI 
 Pelloni Capogruppo “Lega Salvini Premier”: favorevole agli emendamenti. 

 
Si apre la discussione sul bilancio alla quale intervengono: 

- Pelloni Capogruppo “Lega Salvini Premier”; 
- Pasini Capogruppo “Vignola per Tutti”; 
- Cavani Capogruppo del gruppo “Vignola Cambia”; 
- Badiali Consigliere del gruppo “Lega Salvini Premier”; 
- Pelloni Capogruppo “Lega Salvini Premier”; 
- Santunione Presidente del Consiglio 
- Piani Consigliere del gruppo “PD Muratori Sindaca”, Oca Capogruppo del gruppo “Muratori 

Sindaca per Vignola”, Cremonini Capogruppo “Vignola Coraggiosa, ecologista e progressista, 
Muratori Sindaca” e Cavani Capogruppo del gruppo “Vignola Cambia” preannunciano il voto 
favorevole; 

- Assessore Paragliola; 
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- Assessore Pesci; 
- Assessore Smeraldi chiede al Dott. Chini, collegato telematicamente, di rispondere al 

Consigliere Badiali; 
- Badiali Consigliere del gruppo “Lega Salvini Premier”: chiede ulteriori precisazioni alle quali 

risponde il Dott. Chini; 
- Assessore Smeraldi.  
 

DICHIARAZIONI DI VOTO  SUL BILANCIO 
 Pelloni Capogruppo “Lega Salvini Premier” e  Pasini Capogruppo “Vignola per Tutti”  

preannunciano il voto contrario; 
 Assessore Pesci, facultato dal Presidente del Consiglio, fatto personale; 

 
A questo punto della seduta vengono posti in votazione gli emendamenti; l’esito della 

votazioni effettuata sui singoli emendamenti è riportato nel prospetto riepilogativo allegato sotto 
la lettera "B” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 

Ai sensi dell’art. 41 , comma 2, del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale la verbalizzazione degli interventi viene effettuata a mezzo video 
registrazione che costituisce resoconto della seduta ed è trattenuto agli atti presso il Servizio 
Segreteria. 

 
*********** 

Oggetto:APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  
 che in data 12/01/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali ha differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2021/2023; 

 sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli enti locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le 
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 22 del 04/05/2020 con la quale è stato approvato il 
Rendiconto 2019 dell'ente nel quale è contenuta la certificazione dei parametri obiettivi per i 
comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

ESAMINATI i seguenti documenti programmatici la cui copia è stata trasmessa ai Consiglieri 
con Prot. n. 173 del 04/01/2021 dunque entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e 
per i fini di cui al 2° comma dell’art. 174 del D.Lgs 267/2000: 

 lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021/2023 approvato con delibera di 
Giunta n. 160 del 22/12/2021 unitamente alla relativa nota integrativa redatta sulla 
base del principio contabile applicato allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011  

 il Piano industriale e degli investimenti 2021/2023 della società "Vignola Patrimonio s.r.l. 
- società unipersonale" approvato anch'esso con delibera di Giunta n. 160 del 
22/12/2021 ; 

 Documento unico di programmazione 2021/2023, approvato con delibera di Giunta n. 
159 del 22/12/2020; 

CONSIDERATO altresì che tutta la documentazione inclusa nella presente deliberazione è 
completa e corredata da quanto previsto: 

 dall' art. 11, comma 3 del D.lgs 118/2011 (specificando che la pubblicazione dei bilanci 
richiesti è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" del sito web 
del Comune di Vignola); 

 dall' art. 172 del D.lgs 267/2000 e dal punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1 al 
D.gls.118/2011 lett. g) e h); 

CONSTATATO che le previsioni finanziarie del bilancio 2021/2023 sono elaborate sulla base 
delle linee strategiche contenute nel DUP e tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi 
futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del 
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Fondo pluriennale vincolato, nonchè degli impegni in precedenza già assunti sempre in 
applicazione dei nuovi principi contabili; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 
del D.Lgs. 267/2000 di cui al verbale n. 57 in data 30/12/2020 (allegato sotto la lettera  "A" al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale); 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 788 Reg. Gen. del 
31/12/2020 si è provveduto alla variazione al fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati 
ai sensi dell'art. 175 comma 5 - quater, Lett B del Dlgs 267/2000, la quale costituisce 
emendamento al fine dell'adeguamento dello schema di bilancio; 

EVIDENZIATO dunque che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità sono stati 
presentati nella commissione consiliare del 19/01/2021 n. 3 emendamenti sottoriportati: 

 

Progr. 
Gruppo 

Consiliare 
Protocollo Oggetto 

1 VpT - Lega - FdI 1796/21 Videosorveglianza 
2 VpT - Lega - FdI 1796/21 Riduzione TCP utenze non domestiche 
3 VpT - Lega - FdI  1796/21 Riduzione TCP utenze domestiche 

 
CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art. 13, comma 5, è stato predisposto dal 

Responsabile del Servizio Finanziario un emendamento tecnico al Bilancio di previsione al fine di 
adeguare il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, a seguito della modifica di 
alcuni cronoprogrammi dei lavori apportata successivamente all'approvazione dello schema di 
bilancio di previsione; 

VISTO il parere sugli emendamenti espresso per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 13 
comma 3, del Regolamento di contabilità, dal Responsabile del Servizio Finanziario, prot. int. 
188/2021, e dal  Collegio dei Revisori, come da verbale  n. 61 del 19.1.2021; 

ACCERTATO l’esito delle votazioni effettuate sui singoli emendamenti riportato nel prospetto 
riepilogativo allegato sotto la lettera "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

ACQUISITI i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

EVIDENZIATO che il parere del Responsabile del Servizio Finanziario viene espresso altresì ai 
sensi dell'art. 153 comma 4 D.lgs 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrate e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2020/2022; 

VISTI i testi vigenti de:  
 il D.Lgs. n. 267/2000;  
 il D.Lgs. n. 118/2011;  
 lo Statuto Comunale;  
 il Regolamento di contabilità;  

Sulla scorta della seguente votazione espressa per dichiarazione verbale a seguito di appello 
nominale: 
- FAVOREVOLI 11 
- CONTRARI 6 (Pasini e Amidei del gruppo “Vignola per Tutti”, Pelloni, Badiali e Rangoni del 

gruppo “Lega Salvini Premier”, Orlando del gruppo ”Giorgia Meloni per Pasini Sindaco Fratelli 
d’Italia”) 

- ASTENUTI // 
- PRESENTI  17  VOTANTI 17  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE:  

a) il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023  ivi inclusi gli allegati di cui dall'art. 
11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, il tutto allegato al presente atto sotto la lettera "C" 
per farne parte integrante e sostanziale; 

b) la Nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023 allegata al presente atto 
sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale; 

riconoscendo ufficialmente che a seguito dell'approvazione degli emendamenti di cui sopra 
viene contestualmente aggiornato il DUP precedentemente approvato. 
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2) DI DETERMINARE che le tariffe dei servizi e delle aliquote dei tributi che concorrono alla 

formazione del bilancio dell'ente 2021/2023 sono quelle contenute nel documento allegato 
sotto la lettera "E" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

3) DI DARE ATTO altresì che per ciò che concerne: 
 La ricognizione delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attivita’ produttive e terziarie da cedere in proprieta’ o in diritto di superficie: 
con propria delibera n. 4 in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 comma 1 
lett c) del D.Lgs 267/2000, si è dato atto che tra i beni costituenti il patrimonio 
immobiliare del Comune non è attualmente disponibile alcuna area ovvero fabbricato da 
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 
167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 che possono essere cedute in proprietà o in 
diritto di superficie. 

 le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori Comunali sono state 
determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 12/10/2020  (a seguito 
delle consultazioni elettorali del settembre 2020) dando atto che l’importo è tuttora 
decurtato  del 10% così come previsto dalla  L. 266/2005 (c.d. finanziaria 2006) e, 
successivamente, confermato dalla sentenza della Corte dei Conti nelle adunanze del 14 
e 24/11/2011; 

 le indennità di funzione al Presidente del Consiglio e gettone di presenza ai 
Consiglieri Comunali per la partecipazione a consigli e commissioni sono state 
determinate con deliberazione consiliare n. 77 del 9/11/2020  (a seguito delle 
consultazioni elettorali del settembre 2020) dando atto che l’importo è tuttora 
decurtato  del 10% così come previsto dalla  L. 266/05 (c.d. finanziaria 2006) e, 
successivamente, confermato dalla sentenza della Corte dei Conti nelle adunanze del 14 
e 24/11/2011; 

 le somme assegnate per il funzionamento della Presidenza del Consiglio sono 
state previste all'interno della Missione 1 ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 
267/2000; 

4) DI APPROVARE infine il Piano industriale e degli investimenti 2021/2023 della 
società “Vignola Patrimonio Srl - società unipersonale” (allegato sotto la lettera "F" al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale). 

5) DI DETERMINARE il tetto annuale all'affidamento degli incarichi relativo all'anno 2021 
nella somma di complessivi € 14.000,00 ciò ai sensi dell’art. 30 nonies del Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

6) DI DARE MANDATO ai Servizi finanziari 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; 
- di trasmettere tali dati alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 

DM 12 maggio 2016 
- INDI 

- IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza di provvedere in merito data la necessità terminare la gestione 

dell'esercizio provvisorio; 
- Con separata votazione e sulla scorta della seguente votazione espressa per dichiarazione 

verbale a seguito di appello nominale: 
- FAVOREVOLI 11  
- CONTRARI 6 (Pasini e Amidei del gruppo “Vignola per Tutti”, Pelloni, Badiali e Rangoni 

del gruppo “Lega Salvini Premier”, Orlando del gruppo ”Giorgia Meloni per Pasini Sindaco 
Fratelli d’Italia”) 

- ASTENUTI // 
- PRESENTI  17  VOTANTI 17  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Il Segretario Reggente dà atto che la connessione alla videoconferenza si è interrotta all’inizio della votazione 
del 2° emendamento.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL   SEGRETARIO REGGENTE 

         (Santunione Marco)           (Bosi  Dott.ssa Laura) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola,  2.2.2021             IL SEGRETARIO REGGENTE: F.to BOSI DOTT.SSA LAURA 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vignola,         2.2.2021                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                            (Brighetti Rag. Lorena) 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, 
D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
____________       ________                  ___________________    __________________________     ___________________ 
(luogo)                    (data)                            (qualifica)                              (cognome-nome)                          (firma) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:  

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE; 

 

  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO REGGENTE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

______2.2.2021_______________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO REGGENTE 


