Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 ed il Piano della
Prestazione (Performance);
Dato atto che con deliberazione nr. 75 del 27 marzo 2020 è stato approvato il Riaccertamento
ordinario dei residui per l’anno 2019 e con deliberazione del Consiglio comunale nr. 12 del 25/05/2020
è stato approvato il rendiconto della gestione per il 2019;
Ricordato che con deliberazione nr. 24 del 20/07/2020 è stato deliberato il permanere degli
equilibri di bilancio alla data del 30/06/2020 con proiezione al 31/12 valutati gli effetti delle variazioni
successivamente deliberate nel mese di luglio;
Considerati gli intervenuti chiarimenti contenuti nell’art. 39 del DL 104/2020 in ordine all’utilizzo
dei trasferimenti erariali attribuiti ai singoli enti locali ai sensi dell’art. 106 del DL 34/2020;
Verificato l’andamento delle entrate comunali, soprattutto per quanto attiene alla riscossione
dei tributi tenendo anche conto che alcune scadenze, prorogate nel corso d’anno a causa
dell’emergenza sanitaria, non si sono ancora realizzate;
Valutata la situazione di incertezza che sta ricomparendo sull’orizzonte temporale del prossimo
trimestre, stante l’acuirsi dei contagi, sommata all’inevitabile impatto finanziario che la crisi tuttora in
atto potrà manifestare anche su alcune entrate del prossimo anno;
Ritenuto che sia pertanto opportuno provvedere ad accantonare almeno parte delle proprie
risorse disponibili in vista di possibili contrazioni delle entrate previste nel 2021;
Verificate le richieste di variazione pervenute dai diversi uffici, alcune delle quali strettamente
correlate a spese generate dall’emergenza sanitaria, altre invece connesse alla necessità di far
ripartire o completare gli investimenti e gli interventi rimasti sospesi nel periodo del lock down;
Tenuto conto di quanto deciso con delibera della Giunta comunale nr. 106 del 21/05/2020 con
il quale, aderendo alla rinegoziazione dei mutui contratti dall’ente, si è disposto di accantonare le
risorse aggiuntive che si sarebbero liberate per provvedere ai futuri ammortamenti, salvo le necessità
di garantire nell’immediato gli equilibri del bilancio;
Riepilogate di seguito le variazioni oggetto della presente manovra nelle seguenti voci
principali:
in parte entrata
• previsione del trasferimento statale ex art 106 DL 34/2020 per complessivi € 2.495.637,90
• riduzione della previsione di introito per IMU ordinaria di € 200.000,00
• riduzione dello stanziamento relativo all’addizionale Irpef per € 100.000,00
• rinvio al 2021 dell’introito previsto, e confermato, di quota parte delle riserve ripartite da Hydrogea
per € 250.000,00
• previsione del finanziamento statale del progetto scuole sicure pari ad € 29.932,11
• previsione del nuovo trasferimento statale per il sostegno di spese scolastiche relative ad affitti,
noleggi, manutenzione e trasporto alunni per € 210.000,00
• previsione del trasferimento regionale per l’Arena Covid free di Piazza XX Settembre per €
50.000,00

•

registrazione di minori entrate in materia sociale (dalla regione MIA per € 246.000,00, dallo stato
per il progetto Diversetà per € 640.000,00 circa, da Comuni per riduzione del contributo al
funzionamento del SSC a causa della contrazione delle relative spese per € 440.000,00 circa) e di
maggiori entrate per rimborsi di spese di personale, per assegnazione della quota del 5 per mille,
per contribuzioni per inserimento in strutture residenziali e per quota regionale FSR, con un saldo
complessivo in riduzione di € 1.145.690,69;

in spesa corrente
• finanziamento della spesa per la sanificazione dei filtri per prevenzione della diffusione del Covid
per € 70.830,00
• previsione della spesa per la sanificazione contro la legionella per € 75.000,00
• finanziamento della spesa per la costituzione della commissione per la gara di PPP
dell’illuminazione per € 15.550,00
• finanziamento della spesa per il servizio di facchinaggio in occasione dei grandi eventi per €
15.000,00
• finanziamento della spesa per contributi alle associazioni sportive per € 206.000,00, alle
associazioni culturali per € 100.000,00, all’Associazione Sviluppo e territorio per l’arena Covid
free in Piazza XX Settembre (finanziato da apposita entrata) ad associazioni diverse per €
75.000,00 circa;
• integrazione dello stanziamento per la segnaletica del Pedibus per € 3.700,00
• previsione della spesa per la realizzazione della mostra Grigoletti, finanziata con contributo
regionale per complessivi € 20.000,00
• finanziamento della spesa per il canone relativo al software necessario per la gestione del piano
regolatore per € 28.800,00
• previsione della spesa per il completamento del piano di digitalizzazione del patrimonio per €
20.000,00 circa
• finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria strade per complessivi € 85.000,00, per
manutenzioni diverse in materia di difesa del suolo per € 30.000,00, per manutenzioni varie in
materia di tutela del verde per € 60.000,00
• integrazione del trasferimento previsto per contribuzioni agli istituti scolastici ex lr 10/88 per
complessivi € 11.000,00
• integrazione dello stanziamento relativo alla formazione del personale per € 10.000,00
• previsione della spesa relativa al progetto scuole sicure, finanziato con fondi statali, per €
14.950,00
• previsione della spesa complessiva di € 210.000,00, finanziata con fondi ministeriali per affitti,
noleggi e manutenzione delle scuole
• integrazione dello stanziamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità, visto l’andamento
delle riscossioni delle entrate, per € 200.000,00
• previsione di un accantonamento di complessivi € 1.224.933,32 destinato ad essere vincolato a
fine anno per finanziare le eventuali minori entrate 2021 e, per l’eccedenza, gli oneri di
ammortamento mutui futuri a seguito della rinegoziazione deliberata con atto richiamato in
premessa;
• registrazione di minori spese correlate alle minori entrate già citate e dovute alla contrazione di
diversi servizi a causa del lock down;
in spesa di investimento
• previsione della spesa per l’acquisto di un’auto ad uso dei servizi scolastici per
10.000,00
• finanziamento della spesa per acquisto hardware per complessivi € 18.000,00
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€
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integrazione dello stanziamento per restituzione oneri urbanizzazione per € 24.000,00
finanziamento della spesa per il completamento del restauro delle facciate di Palazzo Ricchieri
per complessivi € 90.000,00 anticipato dal 2021
integrazione della spesa per fondo di rotazione degli incarichi professionali per € 57.000,00
finanziamento della spesa per l’acquisto di nuove scale per i cimiteri cittadini per € 10.000,00
integrazione del finanziamento della spesa per contributi agli investimenti per € 178.000,00
finanziamento della spesa per la sistemazione della piastra esterna presso l’ex fiera per €
25.000,00
finanziamento della spesa per acquisto attrezzature per la biblioteca, finanziata per € 10.001,90
con contributo statale e per i restanti € 20.000,00 circa con storni di fondi;
previsione della spesa relativa al progetto scuole sicure per la quota relativa all’installazione di
sistemi di videosorveglianza, finanziata in parte con contributo statale, per € 21.533,51
finanziamento della spesa per l’adattamento dei locali del primo piano del Centro sociale di Torre
da adibire a centro diurno per € 130.000,00
applicazione dell’avanzo derivante da economie di spesa per il completamento dei lavori del
primo lotto della Piazza di Rorai per € 36.464,37
finanziamento della spesa per lavori in Piazza XX Settembre per complessivi € 100.000,00, per
interventi di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica per € 20.000,00, di
completamento di opere viarie per € 100.000,00, di sistemazione del verde presso l’area
Tomadini per € 50.000,00;
stanziamento della somma complessiva di € 100.000,00 per il finanziamento di un bando per il
sostegno delle attività commerciali
finanziamento della spesa per l’acquisto degli arredi per l’immobile “ex biblioteca” per € 50.000,00
finanziamento della spesa complessiva di € 270.000,00 per la realizzazione del nuovo centro
gioco;
Ricordato che vengono registrati anche storni di fondi fra capitoli
- inerenti alle utenze,
- relativi a fondi del servizio istruzione necessari per l’acquisto di attrezzature e materiali per la
sanificazione degli edifici, per le maggiori spese legate agli adeguamenti prezzi dovuti al covid
e per lo smaltimento di attrezzature obsolete presenti presso le scuole;
- maggiori spese previste per il sostegno alla fondazione Wellfare per € 100.000,00, per il
sostegno alle associazioni del terzo settore per € 105.000,00, per l’erogazione di sussidi alle
famiglie in difficoltà e per il sostegno a persone in situazione di disagio abitativo per €
68.000,00 circa;

Dato atto che l’equilibrio complessivo del bilancio risultante dalla presente variazione viene
garantito anche con l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione per
complessivi € 347.402,36 e della quota destinata per € 3.846,21 mentre l’avanzo libero, in base alle
operazioni di accantonamento in precedenza specificate, risulta applicato al bilancio a seguito del
presente atto per complessivi € 846.021,99 ed ancora disponibile per € 307.576,55;
Considerato che la variazione è necessaria al fine di adeguare le previsioni di bilancio ai nuovi
stanziamenti previsti, per garantire l’ordinario funzionamento dell’Ente e per attivare le nuove spese
previste volte al raggiungimento di finalità istituzionali ed alla realizzazione di opere pubbliche;
Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 garantisce il rispetto
degli equilibri di finanza pubblica;

Dato atto che le variazioni in parte investimento sono già state previste nel programma triennale
delle opere pubbliche salvo che per le integrazioni dei capitoli inerenti alle manutenzioni di strade e
piazze per le quali, in quanto variazioni meramente integrative degli importi, si autorizza
l’aggiornamento delle relative schede annuali;
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di attivare le spese, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre
2003 n. 21;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto altresì il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti ……….
DELIBERA
1 - di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le variazioni riepilogate in premessa, riportate
nel prospetto allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione
Entrate
Titolo
0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo
pluriennale vincolato

Stanziamento
iniziale
competenza

Variazioni
non attive

Stanziamento
assestato
competenza

Stanziamento
assestato cassa

8.080.383,02

456.305,56

19.966.757,07

0,00

1.Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

27.305.753,27

-300.000,00

24.473.707,26

26.750.223,09

2.Trasferimenti correnti

44.413.832,72

1.417.694,30

54.164.321,83

56.033.309,94

3.Entrate extratributarie

17.127.815,67

-143.935,72

17.073.586,05

25.523.470,80

4.Entrate in conto capitale

22.501.214,00

-775.015,99

38.970.542,28

39.984.387,37

5.Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

2.230.000,00

0,00

2.230.000,00

10.842.749,23

6.Accensione Prestiti

2.230.000,00

0,00

2.230.000,00

2.230.000,00

9.Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

12.063.720,00

0,00

12.613.720,00

12.668.373,66

135.952.718,68

655.048,15

171.722.634,49

174.032.514,09

Stanziamento
iniziale
competenza

Variazioni
non attive

Spese
Titolo/
Fpv
1.Spese correnti

83.781.310,90
4.785.380,47

145.418,07

2.Spese in conto capitale

27.484.691,06
2.230.000,00

3.Spese per incremento attivita' finanziarie

Stanziamento
assestato
competenza

Stanziamento
assestato cassa

96.351.520,21
5.000.330,47

108.847.099,72

509.630,08

51.418.982,46

42.160.022,75

0,00

3.031.000,00

3.031.000,00

0,00

4.Rimborso Prestiti
7.Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale
Differenza

5.607.616,25

0,00

3.307.081,35

3.307.081,35

12.063.720,00

0,00

12.613.720,00

14.937.149,95

135.952.718,68

655.048,15

171.722.634,49

172.282.353,77

0,00

0,00

0,00

1.750.160,32

2 - di demandare la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2020/2022 alla competenza della Giunta comunale;
3 - di dare atto che la presente variazione permette il conseguimento di un saldo di cassa non
negativo;
4 – di dare atto che le variazioni in parte investimento sono già state previste nel programma
triennale delle opere pubbliche salvo che per le integrazioni dei capitoli inerenti alle manutenzioni
di strade e piazze per le quali, in quanto variazioni meramente integrative degli importi, si autorizza
l’aggiornamento delle relative schede annuali;
5 - di precisare che la presente variazione garantisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
6 - di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.
Con successiva votazione
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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