
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 

 
 

OGGETTO: 

II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2023 - 2024 - 
VARIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 175 CO. 5 BIS DEL TUEL. 
 
 

L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di maggio nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, alle ore 15:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       ROSSETTI Chiara Sindaco PRESENTE 

     2.       MONTABONE Vittorio Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       AVATO Francesco Assessore PRESENTE 

     4.       BESSONE Clara Assessore ASSENTE 

     5.       VIVINO Maria Teresa Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

4 

1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO delle esigenze espresse nelle richieste dei Responsabili di Servizio in merito alla 
necessità di intervenire nel settore di competenza, e degli indirizzi della Giunta Comunale; 

RILEVATO che in dipendenza delle nuove e maggiori necessità verificatesi nel corso dell’attuale 
esercizio finanziario, con caratteristica dell’urgenza, occorre apportare, una variazione al bilancio 
preventivo 2022-2023-2024, esercizio finanziario 2022-2023-2024;  

PREMESSO CHE 

• il D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

• ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così 

come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 

variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun 

anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

• le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, 

del TUEL; 

• ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), le 

variazioni di bilancio possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, dall'organo 

esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da 

parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre 

dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

 
RICHIAMATO l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 
(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), che 
testualmente recita: 
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa 
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli 
esercizi considerati nel documento. 
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 
5-quater. 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le 
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;  
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio 
applicato della contabilità finanziaria; 
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali 
sono stati previsti; 
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine. 
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre 
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla 
base della deliberazione non ratificata. 



 

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di 
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi 
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel 
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità 
previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies; 
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione 
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese 
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;  
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;  
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di 
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.  
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle 
variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in 
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria 
e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto 
capitale, che sono di competenza della Giunta; 
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale 
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti 
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di 
competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;  
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.  
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti 
dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il 
medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei 
capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il 
conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. 
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. 
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per 
conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra 
residui e competenza. 
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 
riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo 
esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di 
ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono 
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 
10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al 
provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: 
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti 
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario 
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal 
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 



 

DATO ATTO che: 

• con deliberazione n. 6 del 22 marzo 2022, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2022-2023-2024 con i relativi allegati contestualmente al DUP – 

Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2022-2023-2024; 

• con deliberazione n. 14 del 29 aprile 2022, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 

della Gestione per l’esercizio finanziario 2021 e relativi allegati, con la quale vengono 
approvate le seguenti risultanze finali: 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 01.01.2021   2.490.058,66 

Riscossioni  3.160.052,08   11.437.771,39 14.597.823,47 

Pagamenti 3.688.186,89 10.733.284,72 14.421.471,61 

Fondo di cassa al 31.12.2021 ........................... .............................. 2.666.410,52 

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 

31.12.2021 
........................... .............................. 0,00 

Differenza ........................... .............................. 2.666.410,52 

Residui attivi 5.895.248,32 3.930.399,01 9.825.647,33 

Residui passivi 1.319.115,13 6.705.517,39 8.024.632,52 

Differenza ........................... .............................. 4.467.425,33 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ........................... .............................. 578.646,35 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 
........................... .............................. 279.685,04 

Risultato di amministrazione al 31.12.2021 3.609.093,94 

Risultato di amministrazione 

Parte accantonata  2.047.240,74 

Parte vincolata  854.450,40 

Fondi per finanziamento spese in c/capitale  458.492,81 

Fondi non vincolati 248.909,99 

 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2022 ad oggetto “I variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024 – Competenza del Consiglio Comunale (art.175, c. 2 TUEL); 

 
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, gli enti locali possono 
utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione mediante variazione di bilancio per le 
seguenti finalità:  



 

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili 
politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza 
necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto 
possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la 
pressione fiscale); 
c)  per il finanziamento di spese di investimento; 
d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)  per l’estinzione anticipata dei prestiti. 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, l’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia ricorso 
all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione 
ai sensi degli artt. 222 e 195 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di 
cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato;  
 
OSSERVATO che l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, prescrive che gli enti rispettino 
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per 
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 
CONSIDERATO altresì che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di 
variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei 
Servizi, tenute presenti le direttive impartite dalla Giunta Comunale; 
 
ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 42 le variazioni di bilancio possono 
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a 
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” 
 
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 
2022-2023-2024, consistente in: 
 

1. bilancio esercizio 2022 (tabulato n. 10): 

• maggiori entrate correnti per euro 50.000,00 per finanziamento di pari importo di spese correnti; 

• maggiore entrata in c/capitale quale contributo dallo Stato per euro 23.966,44 per il 

finanziamento della spesa in c/capitale (cap. 11032/1) “Incarichi professionali per progettazione 
opere PNRR e FSC“; 

• maggiore entrata in c/capitale a seguito destinazione fondi SITAF per euro 57.000,00 per il 

finanziamento della spesa in c/capitale di cui al cap. 9334/0 ad oggetto: “Manutenzione 
straordinaria immobili – Palazzo Comunale - Riqualificazione; 

• applicazione avanzo di amministrazione per la somma di euro 797.600,00 di cui euro 

209.997,00 di avanzo vincolato per spese in c/capitale, euro 450.000,00 di avanzo destinato 

alle spese d’investimento per spese in c/capitale ed euro 137.603,00, di avanzo non vincolato 
per spese in c/capitale per euro 107.603,00 ed euro 30.000,00 per spese correnti una tantum, 

come meglio specificato nel seguente tabulato: 

 



 

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 

IMPORTO AVANZO CONSUNTIVO 
2021 

     3.609.093,94  
 APPLICATO AL 

BILANCIO 2022  

OGGETTO IMPORTO CAP. IMPORTO 

PARTE 
ACCANTONATA 

fondo crediti di dubbia 
esigibilità al 31/12/2020 

      1.961.935,74     
                  

-    

fondo indennità di fine 
mandato (2021) 

                305,00    
                  

-      

fondo contenzioso            50.000,00    
                  

-      

rinnovi contrattuali            35.000,00      

TOTALE    2.047.240,74      
          
-      

PARTE 
VINCOLATA 

fondo c/capitale (cap. 
12710/0-2018) -  

           20.779,25     
                    
-      

fondo innovazione anno 
2021 

           12.041,33  9370/1    12.000,00  

mutuo Cassa DD.PP. di 
euro 340,000,00  

             27.397,04 11579/0    27.397,00  

del. G.C. 171/2021 

bando Alcotra bivacco 

Sommeiller 

           170.600,00  12461/0    170.600,00  

fondo ammortamento           623.632,78      
                    
-      

TOTALE        854.450,40        209.997,00    

PARTE 
DESTINATA 

AGLI 
INVESTIMENTI 

F.P.V. eliminato a 
consuntivo 2021 (titolo 
II) 

             99.348,87 
9331/1      50.000,00  

9338/0      30.000,00  

differenza tra entrata e 

spesa 

c/capitale-equilibrio 

bilancio Z2 - FPV 

eliminato Tit. II 

           359.143,94  

11080/0      10.000,00  

12080/10     360.000,00  

TOTALE        458.492,81        450.000,00    

AVANZO NON 
VINCOLATO 

    

1270/60      30.000,00  

9528/0      50.000,00  

9540/1      35.000,00  

11579/0      22.603,00  

TOTALE        248.909,99        137.603,00    

TOTALE GENERALE          797.600,00  

 
 

• storno di fondi per spese correnti per euro 13.000,00; 

 

2. bilancio esercizio 2023 (tabulato n. 1): 

• maggiori entrate correnti per euro 50.000,00 per finanziamento di pari importo di spese 

correnti; 

3. bilancio esercizio 2024 (tabulato n. 1): 



 

• maggiori entrate correnti per euro 50.000,00 per finanziamento di pari importo di spese 

correnti; 
RITENUTO pertanto indispensabile procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio, come 
indicate nell’allegato tabulato n. 10/2022 – 1/2023 – 1/2024 che riportano dettagliatamente l’entità, 
ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità 
in quanto è necessario procedere alle attività di ogni responsabile dei servizi; 
 
ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 42 le variazioni di bilancio possono 
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a 
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 
 
RITENUTO opportuno e necessario procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di 
previsione 2022-2023-2024, come sopra specificato; 
 
RICHIAMATA la circolare n. 3/2019 del 14 febbraio 2019, con la quale il MEF/RGS ha fornito 
chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’art. 1 commi 
da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), a seguito della quale gli enti si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; 
 
VISTO il D.M. 1.08.2019, che nel codificare i nuovi equilibri di bilancio, in attuazione della legge 
145/2018 citata, ha modificato il prospetto degli equilibri da allegare al rendiconto; 
 
DATO ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del risultato di 
competenza, dell’equilibrio di bilancio e dell’equilibrio complessivo; 
 
DATO ATTO: 

• che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del 

decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio 

riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 
• è stata pubblicata sulla GU n. 301 del 24/12/2019 la legge di conversione del decreto 124/2019 

(cosiddetto DL Fiscale); 

• che l’art. 57 comma 2-quater apporta delle modifiche al TUEL Dlgs 267/2000 abrogandone i 

commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a); 

• che tali commi prevedevano che il Tesoriere effettuasse i pagamenti nei limiti degli stanziamenti 

di bilancio (residui, competenza e cassa) forniti dall’Ente mediante la trasmissione dei bilanci di 
previsione e delle relative delibere di variazione; 

• che in applicazione della nuova norma ed a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, la 
Tesoreria Comunale UniCredit, come da comunicazione e-mail del 31/12/2019 ad oggetto: 

“(9732) - Ente 2320330 - abrogazione commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) 

del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere”, non 
attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessario 

consegnare la relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi 

residui); 

 

VISTI: 

• Il D.Lgs. 267/2000; 

• Il D.Lgs. 118/2011; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 



 

 
DATO atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese mediante assenso verbale 

 

DELIBERA 

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 
2) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022/2023/2024 (tabulati n. 10/2022 – 

1/2023 – 1/2024) - sotto rappresentata, redatta dal Responsabile del Settore finanziario sulla 

scorta delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, e delle esigenze espresse nelle 

richieste dei Responsabili di Servizio, in merito alla necessità di intervenire nel settore di 

competenza - variazione adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. -; 

 

 
BILANCIO 2022: 

 

ENTRAT
A 

SPESA 
UEB118 Cap. 

Art
. 

Capitolo  Assestato   Var.(+)   Var.(-)  
 Avanzo 
Applicat

o  

 Nuovo 
Assestato  

Entrata 3020200 1390 1 

SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER 

VIOLAZIONE DI 
REGOLAMENTI 

COMUNALI, ORDINANZE, 
NORME DI LEGGE 

   
-   

    50.000,00  
   

-   
   

-   
    50.000,00  

Spesa 0104103 1460 0 
CONTRATTI DI SERVIZIO 
PER RISCOSSIONE 

TRIBUTI 

    47.000,00      50.000,00  
   

-   
   

-   
    97.000,00  

Entrata 4020100 2615 0 

CONTRIBUTO DALLO 
STATO - RIPARTIZIONE 

FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE 

TERRITORIALE - DPCM 
17.12.2021 (VEDI CAP. 

11032/0 SPESA) 

   
-   

    23.966,44  
   

-   
   

-   
    23.966,44  

Spesa 0902205 
1103

2 
1 

INCARICHI 

PROFESSIONALI PER 
PROGETTAZIONE OPERE 

PONRR E FSC (VEDI CAP. 
2615/0 ENTRATA) 

   
-   

    23.966,44  
   

-   
   

-   
    23.966,44  

Entrata 4020300 3235 10 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE PER OPERE DI 
COMPENSAZIONE 

AMBIENTALE COLLEGATE 
ALLA SECONDA CANNA T 

4 PALAZZO COMUNALE 
RIQUALIFIC.ENERGETICA 

- VEDI CAP. 9334 SPESA) 

  409.000,00      57.000,00  
   

-   
   

-   
  466.000,00  

Spesa 0105202 9334 0 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
IMMOBILI - PALAZZO 

COMUNALE 
RIQUALIFICAZIONE 

  713.000,00      57.000,00  
   

-   
   

-   
  770.000,00  



 

ENERGETICA 

Spesa 0301101 2110 10 

COMPETENZE FISSE PER 

IL PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO - 

POLIZIA MUNICIPALE 

  159.000,00  
   

-   
  

10.000,00  
   

-   
  149.000,00  

Spesa 0301101 2110 20 

CONTRIBUTI 

OBBLIGATORI PER IL 
PERSONALE - POLIZIA 

MUNICIPALE 

    44.000,00  
   

-   
   

2.000,00  
   

-   
    42.000,00  

Spesa 0301102 2110 30 
IMPOSTE E TASSE - IRAP 

E ALTRE IMPOSTE 
    14.000,00  

   

-   

   

1.000,00  

   

-   
    13.000,00  

Spesa 0301102 2110 30 
IMPOSTE E TASSE - IRAP 

E ALTRE IMPOSTE 
      2.000,00  

   

1.000,00  

   

-   

   

-   
      3.000,00  

Spesa 0301103 2112 0 
LAVORO INTERINALE - 

POLIZIA MUNICIPALE 
    25.000,00      12.000,00  

   

-   

   

-   
    37.000,00  

Spesa 0701103 3377 0 

ASSISTENZA 

INFORMATICA E 
MANUTENZIONE 

SOFTWARE 

    50.000,00  
   

1.500,00  
   

-   
   

-   
    51.500,00  

Spesa 0905103 6350 0 

ALTRE SPESE DI 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

RIPARAZIONI- GESTIONE 
PARCHI E GIARDINI 

    35.000,00  
   

3.400,00  
   

-   
   

-   
    38.400,00  

Spesa 1002103 7600 10 
ALTRI MATERIALI DI 
CONSUMO - TRASPORTI 

PUBBLICI 

    10.600,00      15.000,00  
   

-   
   

-   
    25.600,00  

Spesa 0601103 6510 15 

ALTRE SPESE DI 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

RIPARAZIONI - 
GESTIONE AREA VERDE 

CAMPO DI CALCIO E 
IMPIANTI SPORTIVI 

    25.000,00  
   

-   

  

19.900,00  

   

-   
      5.100,00  

Spesa 0102202 9370 0 

INVESTIMENTI FISSI 

LORDI - BENI MATERIALI 
- HARDWARE - SERVER 

(EX AUTOMAZIONE 
SERVIZI 

AMMINISTRATIVI - 
ACQUISTI 

ATTREZZATURE, MOBILI 
E MACCHINE) 

    15.000,00  
   

-   
   

8.930,00  
   

-   
      6.070,00  

Spesa 0701202 
1232

4 
0 

TURISMO - ACQUISTO 
BENI 

      9.950,00  
   

-   
   

4.000,00  
   

-   
      5.950,00  

Spesa 0905202 
1211

6 
0 

MANUTENZIONE E 
GESTIONE PARCHI E 

GIARDINI 

   
-   

    12.930,00  
   

-   
   

-   
    12.930,00  

Spesa 0601103 6490 0 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

RIPARAZIONI DI 
IMMOBILI - PISCINA 

COMUNALE 

      5.000,00  
   

5.000,00  
   

-   
   

-   
    10.000,00  

Spesa 0601103 6510 15 

ALTRE SPESE DI 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

RIPARAZIONI - 
GESTIONE AREA VERDE 

CAMPO DI CALCIO E 
IMPIANTI SPORTIVI 

    30.000,00  
   

-   
   

5.000,00  
   

-   
    25.000,00  

Spesa 0105103 1270 60 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

RIPARAZIONI DI 
IMMOBILI - TRASLOCHI 

STRAORDINARI UNA 
TANTUM - PALAZZO 

COMUNALE 

   

-   
    30.000,00  

   

-   

   
30.000,0

0  

    30.000,00  

Spesa 0105202 9331 1 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 
PATRIMONIALI – MANUT. 

STRAORD.IMMOBILI - 

    10.000,00      50.000,00  
   

-   

   
50.000,0

0  

    60.000,00  



 

SERVIZIO RILEVANTE AI 

FINI DELL'IVA 

Spesa 0105202 9338 0 

L.190/2019 E DECRETO 

11.11.2020 - 
RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA IMMOBILI 
COMUNALI (VEDI CAPP. 

2609/0 E 3235/14 
ENTRATA) 

    70.000,00      30.000,00  
   

-   

   

30.000,0
0  

      100.000,00  

Spesa 0111202 9370 1 

INVESTIMENTI FISSI 
LORDI - BENI 

IMMATERIALI - 
SOFTWARE - SVILUPPO 
SOFTWARE E 

MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA  

   
-   

    12.000,00  
   

-   

   
12.000,0

0  
    12.000,00  

Spesa 0402202 9528 0 

INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

SCUOLA ELEMENTARE DI 
VIA BRAMAFAM 

    20.000,00      50.000,00  
   

-   

   
50.000,0

0  

    70.000,00  

Spesa 0105202 9540 1 

INCARICHI 

PROFESSIONALI PER 
INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO COMUNALE 

ED INVESTIMENTO SU 
IMPIANTO TLR. 

   
-   

    35.000,00  
   

-   

   
35.000,0

0  

    35.000,00  

Spesa 1209202 
1108

0 
0 

SERVIZIO 
NECROSCOPICO E 

CIMITERIALE - 
ACQUISIZIONE DI BENI 

IMMOBILI - 
RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE 
CAPOLUOGO E 

MANUTENZIONI VARIE 

      5.000,00      10.000,00  
   

-   

   

10.000,0
0  

    15.000,00  

Spesa 0601202 
1157

9 
0 

IMPIANTI E STRUTTURE 

SPORTIVE VARIE - 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

    50.000,00      50.000,00  
   

-   

   
50.000,0

0  

  100.000,00  

Spesa 1005202 
1208

0 
10 

VIABILITA', 

CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI - 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
STRADE COMUNALI 

   
-   

  360.000,00  
   

-   

  

360.000,
00  

  360.000,00  

Spesa 0902202 
1246

1 
0 

PROGRAMMA INTERREG 
V-A ITALIA-FRANCIA 

ALCOTRA 2014-2020. 
BANDO ALCOTRA 

RILANCIO. 
REALIZZAZIONE 

BIVACCO SOMMEILLER. 

   

-   
  170.600,00  

   

-   

  
170.600,

00  

  170.600,00  

TOTALE VARIAZIONE 
 entrata  

   
130.966,44  

  
   
797.600,
00  

   928.566,44  

 spesa  
   
979.396,44  

   
50.830,00  

     928.566,44  

 

 

 

 

 

 



 

BILANCIO 2023: 

SPESA: 

 

ENTRATA 
SPESA 

UEB118 Cap. Art. Capitolo  Assestato   Var.(+)   Var.(-)  
 Nuovo 

Assestato  

Entrata 3020200 1390 1 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PER VIOLAZIONE DI 

REGOLAMENTI COMUNALI, 
ORDINANZE, NORME DI 

LEGGE 

                  -     50.000,00                 -     50.000,00  

Spesa 0104103 1460 0 
CONTRATTI DI SERVIZIO PER 

RISCOSSIONE TRIBUTI 
    47.000,00    50.000,00                 -     97.000,00  

TOTALE VARIAZIONE 
 entrata     50.000,00                 -    

 spesa     50.000,00                 -    

 

 

 

BILANCIO 2024: 

SPESA: 

 

ENTRATA 
SPESA 

UEB118 Cap. Art. Capitolo  Assestato   Var.(+)   Var.(-)  
 Nuovo 

Assestato  

Entrata 3020200 1390 1 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PER VIOLAZIONE DI 

REGOLAMENTI COMUNALI, 
ORDINANZE, NORME DI 

LEGGE 

                  -     50.000,00                 -     50.000,00  

Spesa 0104103 1460 0 
CONTRATTI DI SERVIZIO PER 
RISCOSSIONE TRIBUTI 

    47.000,00    50.000,00                 -     97.000,00  

TOTALE VARIAZIONE 
 entrata     50.000,00                 -    

 spesa     50.000,00                 -    

 

3) di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2022-2023-2024, 

esercizio 2022-2023-2024, e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 6 del 22 marzo 2022 e il DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio 

2022-2023-2024; 

 
4) di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, il totale delle entrate e delle spese del 

bilancio 2022 aumentano di euro 928.566,44, quelle del bilancio 2023 e del bilancio 2024 

aumentano entrambi di euro 50.000,00; 

 
5) di dare atto che il bilancio 2022 pareggia in termini di competenza in euro 17.845.432,62 ed in 

termini di cassa in euro 22.359.849,53; 

 
6) di dare atto che a seguito delle variazioni sopra descritte il bilancio 2022 risulta così composto: 

 



 

QUADRATURA BILANCIO 

ENTRATA 

TITOLO  Stanziato  
RIACCERTAM. 

RESIDUI  
 1^ 

VARIAZIONE  
 2^ 

VARIAZIONE  
 Assestato  

1 
   

7.051.400,00  
      

   

7.051.400,00  

2 
   

862.572,34  
  

   

12.500,00  
  

   

875.072,34  

3 
   

1.608.802,28  
    

   

50.000,00  

   

1.658.802,28  

4 
   

4.311.260,17  
    

   

80.966,44  

   

4.392.226,61  

5 
   

-   
      

   
-   

6 
   

-   
      

   
-   

7 
   

-   
      

   
-   

9 
   

2.212.000,00  
      

   
2.212.000,00  

TOTALE 16.046.034,79  -  12.500,00   130.966,44  16.189.501,23  

FPV. SPESE CORRENTI   
   

578.646,35  
    578.646,35  

FPV. SPESE C/CAPITALE   
   

279.685,04  
    

   
279.685,04  

TOTALE    858.331,39  
     

12.500,00  
   

130.966,44  
   

858.331,39  

TOTALE         17.047.832,62  

AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE 
CORRENTI 

      
   

30.000,00  
  

AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE 
C/CAPITALE 

      
   

767.600,00  
  

TOTALE       
   

797.600,00  
   797.600,00  

TOTALE GENERALE         17.845.432,62  

      

SPESA 

TITOLO  Stanziato  

 

RIACCERTAM. 
RESIDUI  

 1^ 
VARIAZIONE  

 2^ 
VARIAZIONE  

 Assestato  

1 
   

9.973.922,81  
   

578.646,35  
   

12.500,00  
      
80.000,00  

   
10.645.069,16  

2 
   

3.703.277,23  

   

279.685,04  
  

   

848.566,44  

   

4.831.528,71  

3 
                    

-    
                    -   

4 
   

156.834,75  
      

   

156.834,75  

5 
   

-   
      

                    

-    

7 
   

2.212.000,00  
      

   

2.212.000,00  

TOTALE  16.046.034,79  858.331,39  12.500,00   928.566,44  17.845.432,62  

 
7) di dare atto che la presente deliberazione assunta in via d’urgenza dalla Giunta, sarà sottoposta 
a ratifica consiliare entro 60 gg. nel rispetto dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 (TUEL), che prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate, ai 

sensi dell'articolo 42 del TUEL, dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 

e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 

termine; 

8) di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 

permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del risultato di 



 

competenza finale, dell’equilibrio di bilancio e dell’equilibrio complessivo come dettato dall’art. 1 
commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e come da chiarimenti della 

circolare MEF/RGS n. 3/2019 del 14 febbraio, e dal D.M. 1.08.2019; 

 
9) di dare atto che sono stati predisposti il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del 

bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

 
10) di dare atto che copia della presente deliberazione non verrà trasmessa al Tesoriere 

dell’ente; 

 
11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese mediante assenso 

verbale. 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Chiara ROSSETTI * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


