Deliberazione di Consiglio
Seduta del 16 aprile 2020 n. 10
Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2021 - 2022 DEL COMUNE DI VERONA.
APPROVAZIONE

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di Aprile convocato nelle forme di legge si è riunito il
Consiglio comunale, in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
Presiede: CIRO MASCHIO
Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto
SBOARINA FEDERICO

Presente

LAPERNA THOMAS

Presente

ADAMI MARIA FIORE

Presente

LESO ANNA

Presente

BACCIGA ANDREA

Presente

MASCHIO CIRO

Presente

BENINI FEDERICO

Presente

MELONI PAOLO

Presente

BERTUCCO MICHELE

Presente

PACI MASSIMO

Presente

BIANCHINI STEFANO

Presente

PADOVANI CARLA

Presente

BISINELLA PATRIZIA

Presente

PADOVANI GIANMARCO

Presente

BOCCHI LAURA

Presente

PERBELLINI DANIELE

Presente

BONATO MAURO

Presente

ROSSI PAOLO

Assente

BOZZA ALBERTO

Presente

RUSSO ROSARIO

Presente

BRESSAN PAOLA

Presente

SESSO NICOLÒ

Presente

COMENCINI VITO

Assente

SIMEONI ROBERTO

Assente

DE MARZI MATTEO

Presente

TOSI FLAVIO

Presente

DRUDI DANIELA

Presente

VALLANI STEFANO

Presente

FERRARI LEONARDO

Presente

VANZETTO MARTA

Presente

FERRARI TOMMASO

Presente

VELARDI ANDREA

Presente

GENNARI ALESSANDRO

Presente

ZANDOMENEGHI MARCO

Presente

GRASSI ANNA

Presente

ZELGER ALBERTO

Presente

LA PAGLIA ELISA

Presente

e pertanto risultano presenti 34 e assenti 3 per un totale di 37 componenti del Consiglio.
Assiste CRISTINA PRATIZZOLI

(IL SEGRETARIO GENERALE)
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Seduta del 27/02/2020
Presiede : Il Presidente Ciro Maschio
Assiste: Il Segretario Generale Avv. Cristina Pratizzoli
Presenti: 30
Assenti: 7 (S. Bianchini, P. Bisinella, A. Bozza, V. Comencini, P. Meloni, F. Tosi, F.
Sboarina)
ILLUSTRAZIONE PROP. N. 49
Interviene l'Assessore F. Toffali
Interviene il Presidente del Consiglio C. Maschio
Entra in aula: la Consigliera P. Bisinella
Entra in aula: il Consigliere P. Meloni
Entra in aula: il Consigliere F. Tosi
Interviene il Presidente del Consiglio C. Maschio
DIBATTITO E REPLICA PROP. N. 49
Interviene il Consigliere M. Bertucco
Esce dall'aula: il Presidente del Consiglio C. Maschio
Alle 20.50 presiede il Vice Presidente Vicario P. Rossi
Interviene il Consigliere F. Benini
Entra in aula: il Consigliere S. Bianchini
Interviene il Vice Presidente Vicario P. Rossi
Esce dall'aula: il Consigliere S. Vallani
Esce dall'aula: il Consigliere A. Gennari
Esce dall'aula: il Consigliere M. Paci
Esce dall'aula: il Consigliere M. Zandomeneghi
Alle 21:25 il Vice Presidente Vicario P. Rossi, considerate le circostanze, dichiara chiusa
la seduta. Nessuno dissente.
SEDUTA DEL 16/04/2020
Presiede: Il Presidente Ciro Maschio
Assiste: Il Segretario Generale Avv. Cristina Pratizzoli
Presenti: 34
Assenti: 3 (V. Comencini, P. Rossi, R. Simeoni)
Il Presidente ricorda altresì che in data 27 febbraio 2020 è stato aperto il dibattito ed erano
già intervenuti i consiglieri comunali Michele Bertucco e Federico Benini. Comunica altresì
che in Conferenza dei Capigruppo si è raggiunto un accordo sulle modalità di trattazione
della proposta di bilancio, che prevede il ritiro di tutti gli emendamenti, salvo quelli di
natura squisitamente tecnica e che verranno poi elencati e fatti propri dall’Assessore. Per
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esigenze di certezza ulteriore, invita tutti i Capigruppo a confermare il ritiro degli
emendamenti.
Il Presidente dà la parola all’Assessore Toffali che comunica di accogliere gli
emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 36, 265, 269, 270, 271,
272, 934, 937, 942 e 943. Inoltre informa che non è necessario l’accoglimento
dell’emendamento n. 37, che pertanto può essere ritirato.
Il Presidente dà la parola al consigliere Benini che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti firmati dai consiglieri del gruppo del Partito Democratico ed interviene in
merito al ritiro dell’emendamento n. 37.
Il Presidente dà la parola al consigliere Tosi che comunica il ritiro di tutti gli emendamenti
firmati dal gruppo della Lista Tosi.
Il Presidente dà la parola al consigliere Bertucco che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati.
Il Presidente dà la parola al consigliere Ferrari T. che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati.
Il Presidente dà la parola alla consigliera Vanzetto che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo del Movimento 5 Stelle.
Il Presidente dà la parola al consigliere Perbellini che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati dalla maggioranza.
Il Presidente dà la parola al consigliere Zandomeneghi che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo Verona Domani.
Il Presidente dà la parola alla consigliera Bisinella che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo Fare Verona.
Il Presidente dà la parola alla consigliera Leso che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo misto.
Il Presidente dà la parola alla consigliera Grassi che comunica il ritiro di tutti gli
emendamenti presentati dal gruppo Lega Nord.
Interviene sui lavori il consigliere Tosi, in merito alle dichiarazioni dell’Assessore
riguardanti l’emendamento n. 37, chiedendo se l’opera dello Stadio debba comunque
essere reinserita in bilancio.
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Sacchettini che fornisce i chiarimenti richiesti.
Interviene sui lavori il consigliere Bertucco in merito alla situazione delle opere pubbliche
dello Stadio e del Traforo.
Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, chiude il dibattito e,
non essendovi ulteriore necessità di replica, apre le dichiarazioni di voto. Intervengono i
consiglieri:
•

Bertucco
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•
•

Vanzetto
Gennari

Il Presidente informa che i capigruppo Bisinella e Tosi hanno comunicato l’intenzione di
esprimere voto contrario.
Il consigliere Bozza comunica quanto segue: “Il mio voto è contrario, poiché avrei preferito
un bilancio rivisto a seguito delle nuove esigenze ed urgenze fin da subito, per dare
immediate risposte reali ai veronesi. Registro positivamente l’accoglimento da parte
dell’intero Consiglio della proposta contenuta dalla mozione approvata e ringrazio tutti i
consiglieri. Ora si faccia presto perché alla crisi sanitaria è già iniziata una crisi economico
sociale senza precedenti. Mi auguro che anche la maggioranza riveda le priorità per il
bene della città”.
Intervengono, inoltre, per dichiarazione di voto:
•
•

Ferrari T.
Sindaco

Il Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, dichiara chiuse le
dichiarazioni di voto ed invita a procedere alla votazione per appello nominale della
proposta di deliberazione n. 49, nel testo emendato:
“PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5
maggio 2009, n. 42.
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal
2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del
medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria.
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del
D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della
previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
CONSIDERATO che:
– l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
– con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U.
del 17/12/2019, n. 295, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2020 del termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
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– l’art. 174 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del
bilancio di previsione finanziario e la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati
all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione;

RILEVATO che il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale degli
acquisti e dei servizi, il piano delle alienazioni e il programma del fabbisogno del
personale sono contenuti nella sezione operativa della Nota di aggiornamento del DUP;
DATO ATTO, inoltre, che:
a)

con deliberazione di Giunta n. 9 del 13 gennaio 2020 è stato approvato il
progetto del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

b)

con deliberazione di Giunta n. 4 del 13 gennaio 2020 è stato approvato lo
schema della Nota di Aggiornamento al DUP;

c)

con deliberazione di Giunta n. 20 del 20 gennaio 2020, è stato definito il
livello di copertura dei costi con tariffe e contributi per i servizi a domanda
individuale, nella misura del 53,59 %;

d)

le entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle
relative disposizioni di legge;

e)

con deliberazione di Giunta n. 44 del 04 febbraio 2020 è stata effettuata la
verifica della quantità e qualità delle aree comprese nel piano delle zone per
l'edilizia economica e popolare da assegnare in proprietà o con diritto di
superficie e la relativa determinazione del prezzo di concessione-cessione;

f)

con deliberazione di Giunta n. 389 del 2/12/2019 sono state definite le tariffe
per l'imposta di soggiorno;

g)

con deliberazione di Giunta n. 423 del 16/12/2019 sono state determinate le
tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2020;

h)

con deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 28/11/2013 è stata
approvata la aliquota dell’addizionale irpef per l’anno 2013, aliquota che, in
assenza di apposito provvedimento, è confermata anche per il 2019, ai
sensi dell'art. 3 del relativo Regolamento e dell’art. 1, comma 169, della
Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;

Si deve sottolineare inoltre che:
a) il gettito per il 2020 dell'Imposta Municipale Unica - IMU è previsto in euro
86.430.000,00;
b) le entrate derivanti dal Fondo di solidarietà ammontano a euro 29.700.000,00;
c) il gettito per il 2020 dell’addizionale comunale all’IRPEF è previsto in euro
32.300.000,00;
RICHIAMATI:
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- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'articolo 1, comma 779, della Legge 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) che
concede tempo fino al 30/6/2020 per l'approvazione delle nuove aliquote IMU;
- l’articolo 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito in legge, con modificazioni,
dalla Legge 19/12/2019 n. 157, che ha stabilito che in considerazione della
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l’anno 2020, secondo le disposizioni dettate da ARERA, i comuni, in deroga
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe
e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020;
- l’articolo 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 entrato in vigore il 1
gennaio 2018 che destina,tra l'altro, i proventi edilizi alla realizzazione e
manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
CONSIDERATO CHE lo schema del bilancio di previsione 2020- 2021- 2022 redatto
secondo i criteri e gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011, e la nota di aggiornamento al
D.U.P. sono stati trasmessi ai Consigli di Circoscrizione per il parere obbligatorio, previsto
dall’art. 7, comma 3 del Regolamento di Contabilità del Comune di Verona;
DATO ATTO che il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2018 è stato approvato dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 del 2 maggio 2019 ed è stato pubblicato sul
sito del Comune di Verona al percorso Home Page - Amministrazione trasparente –
Bilanci e sul medesimo sito all’indirizzo Home page - Amministrazione trasparente – Enti
controllati sono state pubblicate le informazioni di cui all’articolo 22 del DLgs. 33/2013 e gli
indirizzi internet delle partecipazioni del Comune in enti e società;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014;
- Il Regolamento di contabilità vigente.
La Giunta Comunale pertanto sottopone al Consiglio il seguente schema di
provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto il parere formulato dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali;
Visti i pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di
Contabilità nei seguenti termini:
- Il Consiglio di Circoscrizione 1^, riunitosi il giorno 22 gennaio 2020, non ha espresso una
maggioranza né favorevole né contraria, votando nel seguente modo:
consiglieri assegnati:

15

consiglieri presenti:

10

consiglieri votanti:

10

voti favorevoli:

5

voti contrari:

5

consiglieri astenuti:

0

- Il Consiglio di Circoscrizione 2^, riunitosi il giorno 28 gennaio 2020, ha espresso il
seguente parere negativo:
consiglieri assegnati:

19

consiglieri votanti:
voti favorevoli:

16
6

voti contrari:

09

consiglieri astenuti:

1

con la seguente motivazione “Il bilancio non tiene conto delle esigenze della
Circoscrizione e, in particolare, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del manto
stradale, degli uffici pubblici e delle aree verdi e giardini, e non ha preso in considerazione
le richieste di progettualità ed interventi, inoltrati dalla Circoscrizione nel corso del 2019,
che potevano essere punto di riferimento per l'elaborazione del bilancio 2020/2022”.
I documenti contenenti 6 ordine del giorno sono agli atti del fascicolo del presente
provvedimento..
- Il Consiglio di Circoscrizione 3^, riunitosi il 29 gennaio 2020, ha espresso il seguente
parere contrario
consiglieri assegnati:

21

consiglieri votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
consiglieri astenuti:

20
09
11
0
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- Il Consiglio di Circoscrizione 4^, riunitosi il giorno 27 gennaio 2020, non ha espresso il
parere richiesto in merito al Bilancio di Previsione 2020/2022, votando nel seguente
modo:
consiglieri assegnati:

15

consiglieri votanti:
voti favorevoli:

12
6

voti contrari:

6

consiglieri astenuti:

0

Sono state trasmesse n. 8 osservazioni presentate nel corso della seduta. Le
osservazioni di cui agli allegati 1 e 2, presentate in Commissione 1^ - Politiche
finanziarie – sono state approvate all'unanimità dal Consiglio. Le osservazioni di cui agli
allegati 3,4,5,6,7 e 8 presentate dal Consigliere Centon sono state approvate a
maggioranza. Le osservazioni sono agli atti del fascicolo del presente provvedimento.
- Il Consiglio di Circoscrizione 5^, riunitosi il giorno 28 gennaio 2020, ha espresso il
seguente parere negativo:
consiglieri assegnati:

19

consiglieri votanti:
voti favorevoli:

16
6

voti contrari:

10

consiglieri astenuti:

0

I 6 documenti contenenti le motivazioni del voto contrario assieme alle dichiarazioni di
voto, gli ordini del giorno e le osservazioni sono agli atti del fascicolo del presente
provvedimento.
- Il Consiglio di Circoscrizione 6^, riunitosi il giorno 30 gennaio 2020, ha espresso il
seguente parere negativo:
consiglieri assegnati:

19

consiglieri votanti:
voti favorevoli:

16
1

voti contrari:
consiglieri astenuti:

10
5

con la seguente motivazione:
- mancanza di una visione di città;
- tagli all'ambiente, ai giovani, alle attività culturali;
- mancanza delle opere per Borgo Venezia e
- mancanza di scelte strutturali sui temi ambientali
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I documenti contenenti 9 ordini del giorno con le relative votazioni sono agli atti del
fascicolo del presente provvedimento.
- Il Consiglio di Circoscrizione 7^, riunitosi il giorno 30 gennaio 2020, non ha espresso
parere in quanto nella seduta non si è raggiunto il numero legale dei consiglieri in carica;

- Il Consiglio di Circoscrizione 8^, riunitosi il giorno 23 gennaio 2020, ha espresso il
seguente parere negativo:
consiglieri assegnati:
15
consiglieri votanti:
voti favorevoli:

14
5

voti contrari:

8

consiglieri astenuti:

1

I documenti contenenti le motivazioni del parere sono agli atti del fascicolo del presente
provvedimento;
In ordine alle richieste formulate dai vari Consigli di Circoscrizione si assicura che si
terrà conto nel corso dell’esercizio compatibilmente con le eventuali risorse disponibili e
le esigenze di coordinamento complessivo della programmazione pluriennale delle
opere e dei lavori pubblici;
PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e precisamente:
- che in data 03/02/2020 il Dirigente Responsabile dell’Unità Organizzativa Bilancio
Programmazione Contabilità, proponente il provvedimento, ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto”. Nell'esprimere parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si segnala che alla data odierna
non risultano essere ancora stati approvati tutti i progetti preliminari/studi di fattibilità
relativi alle opere pubbliche inserite nel programma triennale. Poichè l'approvazione
dei suddetti progetti costituisce presupposto necessario per l'inserimento delle
opere negli strumenti di programmazione dell'Ente, sarà necessario prima
dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale,
provvedere allo stralcio delle opere per le quali non dovesse essere approvato il
relativo progetto preliminare o studio di fattibilità.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.
BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTABILITA’
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f.to Dott.ssa Maria Sacchettini

- che in data 03/02/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento”. Nell'esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si segnala che alla data odierna non risultano essere ancora stati
approvati tutti i progetti preliminari/studi di fattibilità relativi alle opere pubbliche
inserite nel programma triennale. Poichè l'approvazione dei suddetti progetti
costituisce presupposto necessario per l'inserimento delle opere negli strumenti di
programmazione dell'Ente, sarà necessario prima dell'approvazione del bilancio di
previsione da parte del Consiglio comunale, provvedere allo stralcio delle opere per
le quali non dovesse essere approvato il relativo progetto preliminare o studio di
fattibilità.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Maria Sacchettini
DELIBERA

1. di approvare la Nota di Aggiornamento al DUP 2020 – 2022, il cui schema è stato
deliberato con provvedimento della Giunta Comunale n. 4 del 13 gennaio 2020;
2. di approvare, secondo le modalità previste dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011,
integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014:
– lo schema di bilancio di previsione 2020-2021-2022 che presenta le seguenti
risultanze:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

Fondo di
cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo
avanzo di
amministrazio
ne
Fondo
pluriennale
vincolato

Titolo 1 Entrate
correnti di
natura
tributaria,
contributiva e

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2020

2021

2022

SPESE

CASSA ANNO DI
COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO DI
DEL BILANCIO RIFERIMENTO DEL
2020
BILANCIO 2020

2021

2022

152.143.079,92

0,00

78.068.047,46

0,00

Disavanzo di
amministrazio
0,00 ne

0,00

0,00

0,00

335.772.059,28 318.661.636,75

317.260.808,03

31.659.953,31 28.022.039,000

Titolo 1 Spese
223.202.058,66 206.009.526,00 203.609.526,00 203.609.526,00 correnti
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374.103.385,00

perequativa

- di cui fondo
pluriennale
vincolato
Titolo 2 Trasferimenti
correnti

47.173.321,09 40.859.541,50

Titolo 3 Spese per
incremento
attività
95.998.247,00 96.088.247,00 finanziarie

Titolo 3 Entrate
extratributarie

157.673.253,24 96.929.887,06

Titolo 4 Entrate in
conto capitale

- di cui fondo
pluriennale
161.554.732,48 146.802.733,09 104.395.069,68 67.528.201,29 vincolato

Totale
entrate finali

Titolo 6 Accensione
Prestiti

2.834.428,54

2.300.000,00

0,00

0,00

220.450.335.83 143.733.522,99

103.442.740,29

0,00

31.659.953,31 28.022.039,00

20.710.720,00

13.252.942,00

13.252.942,00 13.252.942,00

13.252.942,00

Titolo 2 Spese in
34.462.213,75 34.736.850,03 conto capitale 205.040.982,75
- di cui fondo
pluriennale
vincolato

Titolo 5 Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

0,00

970.000,00

0,00

0,00

0,00

569.475.337,11 475.648.101,74

433.956.490,32

0,00

592.437.794,01 492.901.687,65 439.435.056,43 401.962.824,32

Totale spese
finali 592.397.309,75

10.000.000,00 10.000.000,00

Titolo 4 Rimborso
14.960.000,00 14.850.0000,00 Prestiti

11.494.398,00

11.494.398,000 10.406.908,00

10.878.373,00

30.000.000,00 30.000.000,00

Titolo 5 Chiusura
Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cass
30.000.000,00 30.000.000,00 iere

30.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00

96.095.144,74 94.969.000,00

Titolo 7 Uscite per
conto terzi e
95.619.000.00 96.269.000,00 partite di giro

99.186.713,97

94.969.000,00 95.619.000.00

96.269.000,00

Totale Titoli

728.532.938,75 627.870.687,65 580.014.056,43 543.081.824,32 Totale Titoli 733.078.421,72

705.938.735,11 611.674.009,74

571.103.863,32

TOTALE
COMPLESSIVO
ENTRATE

TOTALE
COMPLESSIVO
880.676.018,67 705.938.735,11 611.674.009,74 571.103.863,32
SPESE 733.078.421,72

705.938.735,11 611.674.009,74

571.103.863,32

Titolo 7 Anticipazioni
da istituto
tesoriere/cass
iere
Titolo 9 Entrate per
conto terzi e
partite di giro

3. di approvare gli allegati al bilancio di previsione 2020- 2021- 2022 previsti dall’articolo
11 del D.Lgs. 118/2011 e di seguito elencati:
– allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato
di amministrazione presunto (all’inizio dell’esercizio 2020 di riferimento del bilancio di
previsione);
– allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato esercizi 2020 – 2022;
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– allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizi finanziari 2020-2021 -2022;
– allegato d) Limite indebitamento enti locali;
– allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
– allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle Regioni;
– allegato g) – Nota integrativa contenente tra l’altro:
•
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
il bilancio si riferisce e i bilanci degli organismi non pubblicati nei rispettivi siti internet;
•
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- allegato h) – Piano degli indicatori di cui all'art.18 bis del D.Lgs.118/2011;
- allegato i) I bilanci dei soggetti appartenenti al GAP del Comune di Verona che non
risultano pubblicati nei rispettivi siti internet, ai sensi dell'art. 172 del TUEL;
4. di dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio 2018, è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 2/05/2019;
5. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 423 del 16 dicembre 2019
sono state determinate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2020;

6 con deliberazione di Giunta n. 389 del 2/12/2019 sono state definite le tariffe per
l'imposta di soggiorno;
7. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28/11/2013 è stata
approvata la aliquota dell’addizionale Irpef per l’anno 2013, aliquota che, in assenza di
apposito provvedimento, è confermata anche per il 2019, ai sensi dell'art. 3 del relativo
Regolamento e dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;
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8. di dare atto che le altre entrate tributarie di spettanza del Comune sono previste in
conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare alle disposizioni contenute nel
D.L. 124/2019 e nella L. 160/2020;
9. di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 20 gennaio 2020 è
stato definito il livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio
2020 nella misura del 53,59 %;
10. di dare atto che con deliberazione della Giunta n. 44 del 04 febbraio 2020 è stata
effettuata la verifica della quantità e qualità delle aree comprese nel piano di zona per
l'edilizia economica e popolare da assegnare in proprietà o con diritto di superficie e la
relativa determinazione del prezzo di cessione o concessione;
11. di dare atto che le indennità di carica ed i gettoni di presenza degli amministratori sono
stati determinati nella misura stabilita dalle deliberazioni consiliari n. 38 del 9.6.2000, n. 29
del 26.4.2001 e n. 7 del 13.3.2003, dalla deliberazione di Giunta n. 154 del 17.5.2001 e
dalle determinazioni nn. 246/2006, 782/2008, 835/2008, 316/2012, 657/2012, 2701/2012 e
3557/2015, adottate in conformità agli artt. 82 e seguenti del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni, nonché al decreto ministeriale n. 119 del 4.4.2000;
12. di dare atto che il Comune di Verona non si trova in alcuna delle condizioni di cui
all'art. 244 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e che pertanto non esistono i
presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, e che in base alla tabella relativa ai
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 172, comma 1,
lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali non sussistono condizioni di
deficitarietà strutturale;
13. di dare atto che nell’ambito della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2020-2022 è stato predisposto il “Programma per
l’affidamento di incarichi esterni” ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
che l’importo massimo della spesa annua per incarichi è stabilito, nell’ambito di tale
programma, nell’importo di euro 3.441.500,00 di cui euro 271.000,00 finanziati da soggetti
esterni.
Il Dirigente Responsabile dell'Unità Organizzativa Bilancio Programmazione Contabilità,
proponente, provvederà all'esecuzione.
Le Unità Organizzative Comunali e le Circoscrizioni sono invitate a collaborare con gli
uffici centrali per l'esecuzione del presente provvedimento.”
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Entrano: Rossi, Simeoni
Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 36
votanti: 36
favorevoli: 23
contrari: 10
astenuti: 3
Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione in oggetto.
Il Presidente, quindi, invita a procedere alla votazione per appello nominale dell’immediata
eseguibilità della deliberazione n. 10.
Esce: Rossi
Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
consiglieri presenti: 35
votanti: 35
favorevoli: 23
contrari: 10
astenuti: 2
Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara la deliberazione immediatamente
eseguibile.
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Sessione ordinaria

seduta consiliare
Giovedì 16 aprile 2020 – ore 17.30

Consiglio Comunale

VOTAZIONE N. 4 ORE 19:55
OGGETTO: PROP.N. 49 – BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2021 – 2022 DEL
COMUNE DI VERONA. APPROVAZIONE
FAVOREVOLI: Sboarina, Adami, Bacciga, Bianchini, Bocchi, Bonato, Bressan, De Marzi,
Drudi, Ferrari L., Grassi, Laperna, Maschio, Paci, Padovani G., Perbellini, Rossi, Russo,
Sesso, Simeoni, Velardi, Zandomeneghi, Zelger.
CONTRARI: Benini, Bertucco, Bisinella, Bozza, Gennari, La Paglia, Meloni, Tosi, Vallani,
Vanzetto.
ASTENUTI: Ferrari T., Leso, Padovani C.
ASSENTI: Comencini.
ESITO VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI: 36
NON PARTECIPANTI AL VOTO: //
CONSIGLIERI VOTANTI: 36
FAVOREVOLI: 23
CONTRARI: 10
ASTENUTI: 3
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Sessione ordinaria

seduta consiliare
Giovedì 16 aprile 2020 – ore 17.30

Consiglio Comunale

VOTAZIONE N. 5 ORE 20:04
OGGETTO: PROP.N. 49 – BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2021 – 2022 DEL
COMUNE DI VERONA. APPROVAZIONE – IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
FAVOREVOLI: Sboarina, Adami, Bacciga, Bianchini, Bocchi, Bonato, Bressan, De Marzi,
Drudi, Ferrari L., Grassi, Laperna, Maschio, Paci, Padovani C., Padovani G., Perbellini,
Russo, Sesso, Simeoni, Velardi, Zandomeneghi, Zelger.
CONTRARI: Benini, Bertucco, Bisinella, Bozza, Gennari, La Paglia, Meloni, Tosi, Vallani,
Vanzetto.
ASTENUTI: Ferrari T., Leso.
ASSENTI: Comencini, Rossi.
ESITO VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI: 35
NON PARTECIPANTI AL VOTO: //
CONSIGLIERI VOTANTI: 35
FAVOREVOLI: 23
CONTRARI: 10
ASTENUTI: 2
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Firmato digitalmente da:
CIRO MASCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
CRISTINA PRATIZZOLI
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