
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020.  83 Nr. Progr.

27/11/2017Data

 10Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/11/2017 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi 

"Lilliano Famigli", oggi 27/11/2017 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione 

previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del 

consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

SMERCATI GIORGIA

SMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

SNARDINI FABRIZIO

SMANDRIOLI DANIELE

NMAZZI ELISA

NFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

NZANOLI ANDREA

SORI FABRIZIO

SFORTE MAURIZIO

SMALMUSI ALBERTO

SANDERLINI FIORELLA

SORI CLAUDIO

NSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 4Totale Presenti: 13

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

MAZZI ELISA; FAZIOLI EMANUELA; ZANOLI ANDREA; SPADINI MIRELLA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

, ,



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 27/11/2017 
 

OGGETTO: 
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020. 
 
 
 
 
 
 
Il Sindaco, Umberto Costantini, procede con la presentazione della “Relazione al Bilancio di 
Previsione 2018-2020”; 
 
 
Illustra  i contenuti del programma dell’Amministrazione Comunale avvalendosi della 
proiezione di slide che riproducono i contenuti di un pieghevole illustrativo che viene 
allegato al presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
In seduta, sono state consegnate ai Capigruppo le buste contenenti il materiale cartaceo 
del Bilancio e più precisamente: 

a) schema del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020, redatto 
secondo il modello approvato con il D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione 
autorizzativi 

b) nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020 redatta dal responsabile del 
servizio finanziario 

c) piano degli indicatori di bilancio 
d) Documento Unico di Programmazione 2018-2020 integrato a seguito di 

approvazione della nota di aggiornamento 
e) schema di bilancio articolato per capitoli. 

 
 
 
� Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale 
registrazione è depositata presso l’ufficio della Segreteria generale e 
pubblicata nel sito web del Comune. 

 
 
 
 
 
 



 SCOPRENDO LA SPILAMBERTO 
 DI DOMANI INSIEME A TE 
Cosa abbiamo fatto nel 2017 e cosa 
faremo nel 2018 grazie al tuo contributo

Caro Spilambertese,
anche quest’anno vogliamo raccontare i 
progetti più importanti realizzati nel 2017 ed 
illustrare gli obiettivi del 2018.
Gli obiettivi principali per il prossimo anno 
saranno: messa in sicurezza delle scuole 
esistenti e prosecuzione del percorso per la 
costruzione della nuova scuola secondaria; 
realizzazione della Casa della Cultura e delle 
Arti nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli 
e  passaggio alla raccolta porta a porta con 
l’obiettivo di incrementare ulteriormente la 
raccolta differenziata. Infine, rafforzeremo e 
rinnoveremo il sistema di videosorveglianza.
Tutto questo a fronte di un bilancio sano, in cui 
continua a diminuire l’indebitamento (siamo 
passati da 300€ nel 2014 a 208€ nel 2017) 
e continuano ad aumentare gli investimenti, 
che nel 2018 saranno di 2.773.000€ (nel 
2015 erano 973.000€; nel 2016 2.347.000€ e 
nel 2017 2.655.000€).

Buona lettura
Umberto Costantini
Sindaco di Spilamberto

AMBIENTE
L’Amministrazione Comunale di Spilamberto sta 
progettando il passaggio alla raccolta porta a 
porta nel corso del 2018. Questo cambiamento 
comporta un’attività di sensibilizzazione dei 
cittadini. Il processo è progettato in modo da 
coinvolgere l’intera collettività dando larga 
diffusione alle informazioni. Nel 2018 saranno 
anche realizzati i lavori del Centro di Riuso 
(40.000 euro) e sarà costruita la nuova casetta 
nel Parco Arcobaleno. 

CULTURA E SPORT
Nel 2018 prosegue il percorso per la 
realizzazione della Casa della Cultura e delle 
Arti con la riqualificazione della Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. 
Tra gli obiettivi anche cercare di rendere il Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale sempre più 
attrattivo con nuovi progetti turistici. 
Sullo sport si ricordano gli interventi nel Centro 
Sportivo I Maggio per gli spogliatoio del calcio.

 VERDE E DECORO URBANO
Avere un paese sempre più bello e curato. 
Questo uno degli obiettivi dell’Amministrazione 
portato avanti in questi anni. Per il 2018 ancora 
risorse destinate a questo scopo: 45.000 euro 
per il miglioramento della qualità urbana dei 
parchi e la manutenzione di giochi e tappeti 
antitrauma. A queste risorse si aggiungono 
150.000 euro per asfaltatura strade. 

SCUOLE
Prosegue l’importante lavoro di questi anni per 
la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
Nel 2018, in particolare, sono previsti: 280.000 
euro per lavori di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici (MUTUI BEI 3° annualità) ed 
un importante intervento di adeguamento 
sismico alla Don Bondi con una spesa prevista 
di 465.000 euro. Contestualmente proseguirà 
l’iter progettuale della nuova scuola secondaria. 
L’inizio lavori è previsto nel 2019 con un 

investimento di 5.225.000 euro. 

SICUREZZA
Nel 2018 la sicurezza verrà realizzata attraverso 
alcuni interventi: in primis con la manutenzione 
straordinaria dell’impianto delle telecamere di 
videosorveglianza. (30.000 euro) poi con alcune 
opere sulla viabilità, ad esempio, l’adeguamento 
degli impianti semaforici di piazza Sassatelli 
e viale Italia oppure il portale metallico in via 
Ghiarole (20.000 euro). Tra gli obiettivi anche 
la ricerca da parte del Comune di un partner 
privato o di un finanziamento per l’installazione 
del sistema di illuminazione pubblica a led. 
A livello di Unione Terre di Castelli tra la fine del 
2017 ed il 2018 verrà migliorato il sistema di 
videosorveglianza con telecamere ai varchi dei 
confini dell’Unione. Si svolgeranno anche azioni 
di sensibilizzazione per l’attivazione di gruppi di 
controllo di vicinato (il progetto dell’Unione ha 
ottenuto un contributo regionale di 53.500 euro).

L’approvazione del bilancio di previsione 
2018 è fissata per lunedì 18 dicembre, alle 
20:30,  allo Spazio Eventi L. Famigli
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WELFARE E SCUOLE
Realizzati e progettati interventi di manuten-
zione e messa in sicurezza delle scuole per 
156.000 euro circa. 
Ancora opere importanti anche per la Casa Protetta: 
- Conclusione ed inaugurazione giardino sen-
soriale (12.000 euro); 
- Realizzazione ambiente Snoezelen spazio 
multi sensoriale che ha come scopo quello 
di migliorare i disturbi del comportamento in 
ospiti affetti da demenza grave; 
- Conclusi ad inizio 2017 i lavori per il rifaci-
mento della copertura di un’ala della struttura 
(30.000 euro) ed i lavori necessari per l’adegua-
mento alle normative antincendio (90.000);
- Interventi impiantistica per circa 10.000 euro
Inoltre è stato ampliato l’orario del Centro diur-
no, con l’apertura anche il sabato dalle 8 alle 18. 

Iscritti agli asili nido a.s. 2017/2018 n° 47
(con una retta media di 350 euro)

AMBIENTE
Progetti Spilamberto Paese Sostenibile: 
- Acquisti verdi: Il Comune pone attenzione ai 
materiali che acquista inserendo, dove possi-
bile, beni e servizi verdi e indicando nei bandi 
requisiti ecologici;
- Convenzione e collaborazione con le Guar-
die Ecologiche Volontarie: diverse le azioni di 
prevenzione e controllo attivate dal Comune 
grazie alla collaborazione delle GEV. Allo studio 
una collaborazione tra GEV e Orto Botanico di 
Modena per la cura del parco della Rocca;
- Noi&Spilamberto, cittadini attivi per i beni 
comuni: Comune e cittadini collaborano per 
prendersi cura dei beni della collettività (al 
31.10.2017 siglati 10 patti);
- Finanziamento mobilità sostenibile: ottenute 
risorse dal Ministero dell’Ambiente per incenti-
vare la mobilità sostenibile in particolare per i 
tragitti casa-scuola. 

Mq amianto smaltiti da privati e su edifici 
pubblici: 6.900 

SPORT CULTURA E BIBLIOTECA
Nel 2017 si è continuato a lavorare per portare la 
Rocca Rangoni ad essere il vero polo culturale 
del paese: con le mostre di Lodovico Asirelli 
e Marika Ricchi; attraverso l’organizzazione di 
visite guidate all’importante edificio e con eventi 
che si sono svolti sia nella Corte d’Onore (Poesia 
Festival e, per la prima volta, il Festival Lettura per 
ragazzi “Passa la Parola”) sia nel Parco (grande 
successo per la prima edizione della rassegna 
del cinema estivo in questa location). 
Prosegue anche il sostegno alle associazioni 
per l’organizzazione di iniziative di pubblico 
interesse. Sostegno organizzativo ed economico 
con 16.000 euro di contributi assegnati (5.500 
euro in più rispetto al 2016). 
Nel 2017 è nata anche la Tavola dell’Intercultura 
aperta alle  associazioni e ai cittadini interessati 
al tema dell’integrazione per l’organizzazione di 
progetti ed attività che favoriscano il dialogo tra 
culture diverse presenti sul territorio. 
  
Corsi Sport: 40
Volumi disponibili Biblioteca: 45.701 (+1.500 
rispetto al 2016 grazie ad acquisti e donazioni)
Aiuto compiti Biblioteca: 83 pomeriggi

TURISMO EVENTI E COMMERCIO
Nel 2017 è proseguito il progetto per 
organizzare gli eventi “green” e ridurre  il 
loro impatto ambientale. In particolare, si è 
arricchito il lavoro per rendere la Fiera di San 
Giovanni sempre più sostenibile (dal 2016 la 
Fiera di San Giovanni è certificata ISO 20121). 
Iniziato anche un lavoro di sostenibilità su Mast 
Còt, in particolare per quanto riguarda la ge-
stione della raccolta differenziata. A livello di 
Unione Terre di Castelli è stato attivato il nuovo 
portale www.terredicastelli.eu dedicato al mar-
keting turistico progettato e gestito dall’Unio-
ne, che comprende anche una vetrina per gli 
operatori – ricettività, ristorazione,  commercio, 
artigianato, produzioni locali. 

Visitatori Musei: 6.174 Museo ABTM e 4.631 
Antiquarium

Servizi istituzionali 2.818.785

Ordine pubblico e sicurezza 388.397

Istruzione e diritto allo studio 1.126.070

Cultura 334.988

Politiche giovanili, sport e tempo libero 230.469

Turismo 90.619

Territorio ed edilizia privata Territorio ed edilizia privata 122.800

Tutela del territorio e dell’ambiente 1.968.349

Trasporti e diritto alla mobilità 827.466

Soccorso civile 34.771

Politiche sociali e famiglia 1.067.372

Tutela della salute 43.400

Sviluppo economico e competitività 822.580

RISORSE SPESA CORRENTE FUNZIONI PRINCIPALI (IMPORTI IN EURO): 

TRASFERIMENTI ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
totale 2.697.000 euro

(Per servizi sociali circa 615.000 euro a cui si aggiungono i quasi 300.000 euro per gli asili nido)

SPESA CORRENTE
 La spesa corrente per il 2018 ammonta a  

10.180.000 euro circa

SPESA PER INVESTIMENTI 
 2.773.000 euro di cui 1.100.000 euro dalla 

Fondazione di Vignola per la Chiesa di S. Maria

SICUREZZA E DECORO 
Realizzati diversi interventi per la sicurezza 
ed il decoro urbano. Alcuni esempi: 20.000 
euro per la segnaletica orizzontale; 46.000 
euro per l’illuminazione pubblica (importante 
intervento tra via Castellaro e via Ponte 
Marianna per 9.000 euro); acquisto pedane 
antitrauma, giochi e arredi per parchi pubblici 
circa 50.000 euro. 
Sono inoltre stati stanziati 114.000 euro per 
lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale 
in diverse vie del territorio. 
Tra le opere relative alla viabilità ricordiamo: 
lottizzazione San Vito Ovest III stralcio 
42.000 euro; rifacimento marciapiede viale 
Italia 38.000 euro circa; nuovo pedonale di 
collegamento tra la pista ciclabile Modena 
Vignola e viale Italia 37.000 euro.  

N° agenti 9.25
Ore di servizio 2017 15.318
(consuntivo presunto al 31.12)

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
Continua l’attività di recupero delle risorse deri-
vanti dalla lotta all’evasione 
fiscale .
*Consuntivo presunto
al 31/12/2017

NOTA: i dati riferiti all’anno 2017 sono aggiornati al 31/10/2017 salvo dove diversamente indicato
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95%

0%

OPERE PUBBLICHE 2018
FINANZIATE NEL 2017

7. Opere di bonifica amianto del ma-
gazzino comunale, rifacimento coper-
tura e installazione pannelli fotovoltaici 
100.000 euro

8. Manutenzione straordinaria pavimen-
tazione Centro Storico 20.000 euro

9. Lavori di adeguamento antincendio 
dell’Istituto Comprensivo Fabriani (MU-
TUI BEI - 2° annualità) 286.700 euro

10. Impianto di riscaldamento Spazio 
Eventi L. Famigli – 48.000 euro

11. Nuova casetta al Parco Arcobaleno – 
24.500 euro

Manutenzione straordinaria strade 
40.000 euro (aggiunte alle risorse già 
spese – 114.000 euro)

ROCCA RANGONI
Inaugurato durante la Fiera di San Gio-
vanni il nuovo Piazzale Rangoni e via 
Savani. I lavori hanno avuto un costo 
di circa 620.000 euro. Piazzale Ran-
goni diventerà centro sempre più di 
eventi e manifestazioni. Ad inizio anno 
partirà il terzo stralcio relativo al colle-
gamento tra il parco della Rocca Ran-
goni ed il Fiume Panaro (35.000 euro).

CHIESA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI

Partiti i lavori di riqualificazione di San-
ta Maria degli Angeli che diventerà la 
“Casa della Cultura e delle Arti”, un 
polo culturale, un luogo di incontro e 
di scambio per definire nuove attività 
che coinvolgeranno giovani ed asso-
ciazioni spilambertesi.

INTERVENTI SAN VITO
Realizzata la nuova illuminazione del 
Parco del Guerro e dell’incrocio tra via 
per Castelnuovo e via Aldo Moro. Risi-
stemata anche l’area sportiva.

NUOVO GIARDINO
ISTITUTO COMPRENSIVO 

FABRIANI
Si concluderanno a primavera 2018 i 
lavori per il rinnovamento del giardi-
no scolastico della Scuola Primaria 
Marconi all’interno dell’Istituto Com-
prensivo Fabriani. Gli obiettivi del 
progetto, studiato dai ragazzi della 
scuola e dall’Associazione “Genitori e 
Amici del Fabriani” sono: migliorare la 
sicurezza e la sostenibilità e sviluppa-
re nuovi percorsi didattici.
Importo lavori circa 86.000 euro. 

100%100%

Progettazione RealizzazionePercorso 
amministrativo

100%100% 100%

BONUS IDROCARBURI
Per il secondo anno l’Amministrazione 
Comunale ha utilizzato il bonus econo-
mico derivante dall’estrazione del me-
tano per rendere gratuito il trasporto 
pubblico locale e il servizio scuolabus 
a tutti gli studenti spilambertesi, dalla 
scuola dell’infanzia fino al quinto anno 
di superiori. 

100%100% 100%

100%100%

INAUGURATA LA NUOVA 
STRUTTURA DEL CENTRO 

SPORTIVO 1° MAGGIO
L’intervento ha avuto un costo indi-
cativo di 300.000 euro. La struttura 
è in legno lamellare. All’interno dello 
spazio si svolgono attività legate a di-
verse discipline: tennis, calcetto, atti-
vità di fitness e di supporto a diverse 
discipline come sci, calcio ed atletica. 
Realizzata anche una zona work out 
nell’area verde tra via Santa Liberata e 
la ciclabile Modena – Vignola. 

100%

100

100

%

%

NUOVA SCUOLA
A maggio l’Amministrazione ha realizza-
to un percorso partecipativo per la pro-
gettazione della nuova scuola seconda-
ria coinvolgendo insegnanti, personale 
ATA, genitori e alunni. Successivamente 
una delibera della Giunta ed un Odg ap-
provato dal Consiglio Comunale hanno 
aperto ufficialmente il percorso proget-
tuale che porterà alla costruzione della 
nuova scuola secondaria nell’area del 
Centro Sportivo 1° Maggio. Contem-
poraneamente continuano i lavori per 
la messa in sicurezza ed adeguamento 
sismico degli edifici scolastici esistenti. 

% 0%0
ALTRI INVESTIMENTI

SIGNIFICATIVI DEL 2018

D. Impianti Videosorveglianza 30.000 euro 
E. Realizzazione piste ciclopedonali 

(bando mobilità sostenibile) 240.000 
euro 
F. Interventi di messa in sicurezza edili-

zia scolastica (MUTUI BEI – 3° annualità) 
280.000 euro circa
G. Intervento messa in sicurezza sismica 

Don Bondi 465.000 euro
H. Interventi manutenzione straordinaria 

spogliatoi calcio del Campo Sportivo 1° 
Maggio 40.000 euro
I. Predisposizione sottoservizi per succes-

siva realizzazione di un punto ristoro nel Par-
co della Rocca 25.000 euro

Manutenzione straordinaria strade 
150.000 euro

Manutenzione straordinaria 
illuminazione pubblica 25.000 euro

OPERE PUBBLICHE NATE DA 
ACCORDI CON PRIVATI 

PER IL 2018

A.  Percorso pedonale su via Vignolese 
tra l’intersezione con via Pilamiglio e l’in-
tersezione con via Tassoni realizzato da 
LIDL Italia in cambio dell’ampliamento del 
punto vendita 

B. Nuovo parcheggio del cimitero co-
munale di Spilamberto realizzato da 
Grampassi Spa in cambio dell’amplia-
mento dell’azienda 

C.  Demolizione di edifici rurali dismessi e 
rimozione di circa 2.236 mq di amianto da 
parte di GI. CREM Spa in cambio dell’am-
pliamento della sua attività di acetaia

100%

100%

 PRINCIPALI OPERE 
PUBBLICHE
 2017-2018

 LEGENDA 

%10 80%

11

10

8

9



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94/2017

SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020.

Il sottoscritto Funzionario, SEGRETARIO GENERALE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di 

cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni SAPIENZA

Lì, 27.11.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94/2017

SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020.

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83   DEL 27/11/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 COSTANTINI UMBERTO DOTT. SAPIENZA GIOVANNI

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
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