
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
N.  55 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: ART. 193 D.LGS. 267/2000 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 
RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DUP 2019-2021

   L'anno 2019 , addìì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:00 in Loiano, nella Sala delle Adunanze 
della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 
Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si eì  oggi riunito il Consiglio 
Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MORGANTI FABRIZIO

SI2) BENNI EMANUELA

SI3) BARTOLOMEI CORRADO

SI4) LADINETTI LUCA

SI5) MENETTI LAURA

SI6) BUGANÈ MICHELE

SI7) MATTEI MARINO

SI8) MARINA NASCETTI

SI9) RAFFAELLA MONARI

SI10) ZAPPATERRA DANILO

SI11) TEDESCHI ALICE

SI12) BARISCIANI NOEMI

SI13) VENTURI PAOLO

Assenti giustificati i consiglieri: Nessun convocato risulta assente giustificato

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Nomina scrutatori i consiglieri: BUGANÈ MICHELE, LADINETTI LUCA, BARISCIANI NOEMI.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: ART. 193 D.LGS. 267/2000 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. RICOGNIZIONE 
STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DUP 2019-2021

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 18/07/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 18/07/2019

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

ART. 193 D.LGS. 267/2000 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. RICOGNIZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DUP 2019-2021 

 

Trattasi di un punto esaminato in commissione sul quale interviene la Dott.ssa Cinzia Rossetti. 

La Dott.ssa Rossetti comunica che anche questo adempimento è previsto dalla legge entro il 31 

luglio. Rileva che lo scopo di tale atto è analogo a quello dell’assestamento in quanto anche la 

salvaguardia verifica l’equilibrio del bilancio, pertanto l’atto in esame prende atto della 

variazione di assestamento appena adottata e del riconoscimento del debito fuori bilancio, 

concludendo pertanto che è garantito il rispetto degli equilibri di bilancio. Aggiunge che tale 

provvedimento assume un interesse particolare in relazione al monitoraggio dello stato di 

attuazione delle missioni e programmi del DUP, sono infatti allegate le relazioni in merito fornite 

dai Responsabili di Area. 

Interviene il Consigliere di Minoranza Zappaterra il quale comunica che essendo nel DUP ancora 

presente l’obiettivo relativo alla baracchina il Gruppo di Minoranza esprimerà voto contrario. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con: 

– deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/01/2019 esecutiva a termini di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati così come previsto dalla 

normativa sull’armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e successive modifiche); 

– deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/07/2018 esecutiva a termini di legge, è 

stato approvato il DUP 2019-2021; 

– deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/10/2018 esecutiva a termini di legge, è 

stato approvato un atto di indirizzo per la Giunta Comunale, da seguire da parte della stessa nella 

predisposizione della nota di aggiornamento al DUP; 

– deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 31/12/2018, esecutiva a termini di legge, è 

stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-

2021; 

– deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019 esecutiva a termini di legge, è 

stato approvato il DUP 2019-2021; 

– deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data odierna esecutiva a termini di legge, è 

stata adottata la variazione di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 

267/2000, attraverso la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compresi il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio del bilancio; 

– la deliberazione Consiglio Comunale n. 54 in data odierna si è provveduto al 
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riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 194 

del d.lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 193 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che: 

“Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La 

deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo”; 

 

PRESO ATTO che il regolamento di contabilità del Comune di Loiano, approvato con 

deliberazione consiliare n. 86 del 22/12/2015, prevede la stessa periodicità di cui all’art. 193 del 

Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio entro il 31 luglio; 

 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 27 del regolamento di contabilità di cui sopra, il quale prevede 

che entro la medesima data del 31 luglio si attui la ricognizione dello stato di attuazione delle 

missioni e dei programmi indicati nel documento unico di programmazione (DUP); 

 

DATO ATTO che: 

- dopo la variazione di assestamento generale sopra citata, la gestione risulta in equilibrio e 

pertanto non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia; 

- con separato atto si è proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio emerso nel corso 

della verifica degli equilibri di bilancio condotta dai diversi Responsabili di Area; 

 

VISTE le relazioni presentate dai Responsabili di Area in merito alla ricognizione dello stato di 

attuazione delle missioni e dei programmi indicati nel documento unico di programmazione 

(DUP); 

 

VISTO il Tuel 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Prima Commissione 

Consiliare Permanente “Bilancio e finanze, Società Partecipate, Personale, Affari Generali, 

Commercio” nella seduta del 16 luglio 2019 e che la registrazione audio della seduta verrà 

pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e 

conservata gli atti; 
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento ee.ll.; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. 

n. 267/2000 ordinamento ee.ll.; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Zappaterra, Tedeschi, Barisciani, Venturi), resi per alzata 

di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che i dati della gestione finanziaria del Comune di Loiano non fanno 

prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2019 

risulta essere in equilibrio, per cui non si rende necessaria l’adozione di alcun 

provvedimento di riequilibrio; 

2. di approvare le schede allegate relative alla  ricognizione dello stato di attuazione delle 

missioni e dei programmi indicati nel documento unico di programmazione (DUP); 

3. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di Area; 

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell’esercizio 2019. 

 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione, favorevole ed unanime, resa per alzata 

di mano, la presente deliberazione viene dichiara immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI  LOIANO  
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 

 

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI ANNO 2019 

(Di cui al DUP approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019) 

 

AREA 1: SERVIZI ALLA PERSONA 

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA FRANCESCA FERRETTI 

 

N. OBIETTIVI DI ENTE STATO DI ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 30 

GIUGNO 2019 

4 ADEGUAMENTO AL GDPR - GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE A LUNGO TERMINE DEL 

DATA PROTECTION ALL'INTERNO DELL'ENTE 

Scopo. Adeguare la struttura dell'ente rispetto 

alle direttive contenute nel GDPR. 

Modalità. Predisposizione del manuale 

operativo, del registro dei trattamenti, del 

manuale per la gestione degli incidenti di 

sicurezza e l'informativa privacy al fine di 

rendere la protezione e la gestione del dato 

personale corrette e sicure all'interno 

dell'ente. 

Coordinamento: Area Servizi alla Persona. 

Approvato il modello organizzativo in materia di 

protezione dei dati personali con D.G. 141/2018 e 

redatta l’informativa sulla privacy. 

Individuato il DPO tramite sottoscrizione di 

contratto con Lepida Spa. 

In corso di approvazione il modello sulla 

sicurezza. 

Entro la fine del 2019 si prevede la compilazione 

del registro dei trattamenti e l’impostazione 

organizzativa per il continuo aggiornamento 

dello stesso. 

 

 

 

N. OBIETTIVI DI AREA STATO DI ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 30 

GIUGNO 2019 

1 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Scopo: Raggiungimento dell’obiettivo di ente 

di pari oggetto. 

Modalità: L’area si occuperà in particolare di 

predisporre la struttura che si occupi della 

gestione amministrativa dei mezzi e della 

tariffazione agli utenti finali e controllo 

Individuata la persona che si occuperà della 

gestione amministrativa dei mezzi e della 

tariffazione agli utenti. 

E’ in  corso l’ individuazione ( entro settembre 

2019) della persona che si occuperà della 

gestione manutentiva dei mezzi.  



pagamenti. 

2 ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI 

Scopo: Effettuare la tariffazione (anche del 

nuovo servizio trasporto scolastico) mediante 

invio agli utenti per posta elettronica, 

eliminando gli invii postali, con conseguente 

risparmio di tempo e denaro. 

Modalità: Integrare la banca dati degli utenti 

con l’indirizzo di posta elettronica. Inviare i 

dati necessari al pagamenti tramite posta 

elettronica, accertandosi del regolare 

ricevimento da parte 

degli utenti. 

A luglio 2019 verrà aggiornato il gestionale al fine 

della tariffazione agli utenti (creazione servizio, 

tariffe, predisposizione per le eventuali riduzioni 

isee). 

La campagna per l’invio tramite posta elettronica 

avverrà ad inizio anno scolastico. 

3 ADEGUAMENTO AL GDPR - GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE A LUNGO TERMINE DEL 

DATA PROTECTION ALL'INTERNO DELL'ENTE 

Attività di impulso e coordinamento finalizzata 

al raggiungimento dell’obiettivo di ente di pari 

oggetto. 

Entro il 2019 si predisporrà il piano per la 

gestione e organizzazione del data protection. 

 

Loiano, lì 5/07/2019 

LA RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Francesca Ferretti 

Firmato digitalmente 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.


		2019-08-01T11:53:54+0200
	Morganti Fabrizio


		2019-08-01T12:21:02+0200
	Cinzia Rossetti




