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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2017

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 6/7/2017, n°
79698/’17 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,15 con la Presidenza del Signor CALO’ Dr.
Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora
CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n ° 3 2 + 1 – i n c a r i c a n ° 3 2 + 1 – i n t e r v e n u t i n ° 2 6
1. CALO’ Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
2. ANSELMI Vittorio
3. BALBONI Alessandro
4. BALBONI Federico
5. BARALDI Ilaria
6. BAZZOCCHI Alessandro
7. BERTELLI Giulia
8. BERTOLASI Davide
9. BOVA Alberto
10. CRISTOFORI Tommaso

11. FACCHINI Fausto
12. FIORENTINI Leonardo
13. FOCHI Claudio
14. FORNASINI Matteo
15. GUZZINATI Vito
16. MORGHEN Ilaria
17. PERUFFO Paola
18. RENDINE Francesco
19. SORIANI Elisabetta

20. TALMELLI Alessandro
21. TOSI Ruggero
22. TURRI Pietro
23. VIGNOLO Mauro
24. VITELLETTI Bianca Maria
25. VITELLIO Luigi
26. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:
1. CORAZZARI Cristina
2. FERRI Caterina
3. FUSARI Roberta

4. MODONESI Aldo
5. SAPIGNI Chiara
6. VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: FOCHI – SORIANI – BERTELLI

Visto della Ragioneria

(O M I S S I S)

Dichiarata
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 dell’Istituzione dei
Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie. Applicazione al
Bilancio di Previsione 2017 di parte dell’Avanzo di Amministrazione
2016.

-

Istituzione Servizi Educativi / Vecchi
Istituzione Servizi Educativi / Altibani
Ragioneria
Ragioneria / Bilanci

Seduta del 10 LUGLIO 2017

Verbale n. 4-66983/’17 C.C.

Il Presidente dà la parola all’Ass. Corazzari la quale illustra la pratica in
oggetto.
Dichiarata aperta la discussione si ha l’intervento della Cons. Soriani. Per
dichiarazione di voto sull’emendamento, si hanno gli interventi dei Cons.ri Fochi,
Fiorentini e Rendine.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta
cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con propria Delibera P.G. n. 78/23/42872 del 23/07/2007, è stata costituita
l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara e il
relativo Regolamento, nel quale si stabilisce, all’art. 10, comma 1, lett. a), che il Consiglio
di Amministrazione delibera il Bilancio di Previsione nonché il Piano Programma da
sottoporre, successivamente, all’esame del Consiglio Comunale ai fini della loro definitiva
approvazione;
- che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014
l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, dal 1/01/2015, è passata al
sistema di contabilità finanziaria adottando i medesimi modelli contabili utilizzati dal
Comune di Ferrara;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5282/17 del 27/02/2017 sono stati deliberati
il Bilancio di Previsione 2017-2019 e il Piano Programma 2017-2019 dell’Istituzione;
- che con Delibera di Consiglio Comunale, P.G. n. 33975/17 del 28/04/2017, è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio 2016 dell’Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara;
- che con Atto n. 12/2017, P.G. n. 66460/2017 del 7/6/2017, il Sindaco, nella sua qualità di
Presidente della predetta Istituzione, ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2017-2019 dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;

CONSIDERATO:
- che è necessario applicare al Bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017, l’avanzo di
amministrazione vincolato ancora disponibile ammontante a € 359.176,26 da destinare ai
progetti finanziati con trasferimenti da parte di Enti pubblici, interamente incassati
nell’esercizio 2016;
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- che, al fine di rispondere appieno alle maggiori necessità di spesa per i servizi erogati ai
cittadini, è, inoltre, necessario, applicare al Bilancio di previsione 2017-2019, anno 2017,
parte dell’avanzo di amministrazione disponibile, per un importo complessivo di €
813.060,00;
- che la parte di avanzo disponibile sopra indicata verrà destinata, per gli importi più
consistenti, al sostenimento di maggiori spese per appalto servizi integrazione scolastica
minori disabili, per maggiori trasferimenti alle scuole statali e alle scuole private paritarie
per l’inserimento scolastico dei minori disabili, per maggiori trasferimenti alle scuole
statali per il funzionamento e per la qualificazione dell’offerta formativa, per maggiori
trasferimenti ai Comitati di partecipazione nelle scuole dell’infanzia comunali, per
prestazioni di servizio nei Servizi Educativi Integrativi e nelle Scuole dell’Infanzia
comunale, per incremento del fondo di riserva e per ulteriore manutenzione ordinaria da
effettuare sugli immobili di edilizia scolastica, così come dettagliatamente specificato
nell’atto del Presidente dell’Istituzione, sopra richiamato;
- che la copertura delle spese indicate nelle variazioni di cui sopra, ammontanti
complessivamente a € 1.172.236,26, indicate nelle schede allegate alla presente (All. n. 1),
avverrà come segue:
1) per € 359.176,26 con applicazione della quota di avanzo di amministrazione 2016
vincolata;
2) per € 813.060,00 con applicazione della quota disponibile dell’avanzo di
amministrazione 2016;

RITENUTO necessario, per la corretta gestione delle attività dell’Istituzione Scolastica,
provvedere ad effettuare le variazioni al Bilancio 2017-2019 sopra indicate e
contabilmente rappresentate nelle schede di variazione allegate alla presente delibera quale
parte integrante (All. n. 1);

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12 giugno
2017;

VISTI gli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10,
comma 1. lett. a), del Regolamento per il funzionamento dell’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, approvato dal Consiglio
Comunale in data 23/07/2007, con atto n. 78/23/42872 e del Regolamento di contabilità
dell’Istituzione, approvato con delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 21/107219/2010 del
13/12/2010 e modificato con delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 137887/16 del
19/12/2016;

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, per il profilo di regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario per
il profilo di regolarità contabile (art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);
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VISTA la proposta della Giunta, presentata ai sensi dell’art. 70, comma 3 dello Statuto del
Comune di Ferrara;

SENTITE la 1^ e la 2^ Commissione Consiliare;

DELIBERA

-

di approvare quanto sopra esposto;

- di approvare, per i motivi sopra esposti, le variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019
dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara i
cui contenuti, redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sono esposti nelle schede allegate al
presente atto quale parte integrante (All. n. 1);
- di approvare le predette variazioni sia in termini di competenza sia in termini di cassa;
- di approvare che la copertura delle spese indicate nelle variazioni di cui sopra avverrà
come segue:
1) per € 359.176,26 con applicazione della quota di avanzo di amministrazione 2016 a
destinazione vincolata;
2) per € 813.060,00 con applicazione della quota disponibile dell’avanzo di
amministrazione 2016;
- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Istituzione
dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, Dott. Mauro Vecchi.
__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 26
N° 26
N° 16
N° 10 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Fochi, Fornasini, Morghen, Peruffo, Rendine e Zardi)
N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo sopra riportato.
Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in quanto vi è la necessità di dar corso, nel periodo di
chiusura delle Scuole, a parte delle spese previste dalla Variazione.
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La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:
ASTENUTI:

N° 26
N° 26
N° 16
N° 10 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi,
Fochi, Fornasini, Morghen, Peruffo, Rendine e Zardi)
N° --

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama l’immediata eseguibilità
dell’adottata deliberazione.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO’ Dr. Girolamo

_________________
Escono i Cons.ri Baraldi e Turri – PRESENTI: N° 24
4

All. n. 1

