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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 
 

 

VERBALE N.  20 DEL 20/07/2020  
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI 2020/2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 

8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000    

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 19:00 in adunanza di 

prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 

convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione in modalità videoconferenza (Decreto del Presidente 

del Consiglio n. 6 del 08.05.2020 recante “APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN MODALITÀ A DISTANZA.”). 

 

Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

N. CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
1 GALLI MARISTELLA SINDACO x  

2 DALLAVALLE ROBERTO CONSIGLIERE x  

3 DELMONTE MARCO CONSIGLIERE x  

4 CASELLI PATRIZIA CONSIGLIERE  x 

5 VERGIATI TOMMASO VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

x  

6 LEONI ELISA SINDACO x  

7 CACCIA VINCENZO CONSIGLIERE x  

8 COTTI ENRICA CONSIGLIERE  x 

9 LUSUARDI ANGELO CONSIGLIERE x  

10 FRIGGERI DANIELE SINDACO x  

11 PIAZZA GIOVANNA CONSIGLIERE x  

12 MERAVIGLIA GIUSEPPE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

x  

13 SPINA ALDO SINDACO x  

14 CAMPANA ANNA CONSIGLIERE  x 

15 VIGNALI NORBERTO CONSIGLIERE x  

16 AZZOLINI TIZIANA CONSIGLIERE x  

17 DALL'ORTO SIMONE SINDACO x  

18 FORNARI LUCA CONSIGLIERE  x 

19 MONTAGNA ILARIA CONSIGLIERE  x 

20 PEDRETTI DOMENICO CONSIGLIERE  x 

          14 6 

 

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione 

del presente Verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio MERAVIGLIA GIUSEPPE 

assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Delibera n.  20  del 20/07/2020 
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI 2020/2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL 

D.LGS. N. 267/2000   

 
Relaziona sul punto l’Assessore Friggeri, il quale ricorda che si tratta di un atto da assumere annualmente 

entro la fine di luglio. Quest’anno il termine è stato prorogato al 30 settembre, ma l’amministrazione ha 

deciso di mantenere la vecchia data. Consiste in una verifica del bilancio e la riproposizione di un bilancio in 

pareggio. Ci sono state entrate statali aggiuntive per coprire le mancate entrate dell’imposta di soggiorno per 

€ 14.000,00, mentre sempre per l’effetto pandemia si avranno minori entrate per sanzioni amministrative. 

 

Il consigliere Lusuardi su quest’ultimo punto delle sanzioni amministrative, dice che tutti gli anni è uguale: si 

fanno delle previsioni di entrata che non si realizzeranno.  

 

Per il consigliere Vergiati la sicurezza stradale è importante sempre, in tutte le circostanze e non deve servire 

solo quando si deve fare cassa. 

 

Il consigliere Azzolini introduce un argomento politico fuori dal punto all’ordine del giorno e tal fine viene 

ripresa dal Presidente del consiglio. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 31 del 24.09.2019 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione 2020/2022; 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 42 del 16.12.2019 si è provveduto ad approvare la nota 

di aggiornamento al Dup 2020/2022– Dup definitivo 2020/2022, ai fini della contestuale 

deliberazione del Bilancio di Previsione di Riferimento; 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 44 del 16.12.2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 93 del  27.12.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022"; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Unione nr. 7 relativa all’approvazione del rendiconto 2019 

che è stata adottata nella seduta del 12 maggio 2020, da cui si evince un avanzo 2019 di € 2.907.131,90; 

 

DATO ATTO che la composizione dell’avanzo di amministrazione 2019 è la seguente: 

 
Descrizione Avanzo 

amministrazione 
2019 

Avanzo applicato 
nel 2020 o 

accantonato   

Avanzo ancora da 
applicare prima del 

presente atto 

Fondi accantonati- FCDE 1.901.030,72 1.901.030,72 0,00 

Fondi accantonati- altri fondi 29.768,38 29.768,38 0,00 

Fondi vincolati 788.455,63 738.439,37 50.016,26 

Fondi non vincolati 187.877,17 29.000,00 158.877,17 

Fondo spese investimento 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.907.131,90 2.698.238,47 208.893,43 

 

VISTI i seguenti atti di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 adottati in corso d’anno alla data 

odierna:  

 

Delibere di Giunta Unione ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il 

quale prevede che “la Giunta, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, 
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salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo 

di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo”: 

n. 13 del 18.02.2020 (solo in conto residui e di cassa); 

n. 33 del 28.04.2020; 

 

Delibera di Giunta Unione ai sensi dell’art. 175, c. 4, del D.Lgs 267/2000, per il quale “… 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 ….”; 

 

n. 25 del 17.03.2020, ratificata con delibera di Consiglio nr. 5  del 12.05.2020; 

n. 29 del 30.03.2020 ratificata con delibera di Consiglio nr. 6 del 12.05.2020; 

 

Prelevamento dal Fondo di riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL: 

GU n. 20 del 10.03.2020; 

 

Determinazione Dirigenziali  ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del Tuel, per il quale sono di 

competenza del responsabile del servizio finanziario “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”;  

n. 18 del 13.01.2020; 

n. 132 del 12.03.2020; 

n. 154 del 23.03.2020; 

 

VISTO l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

prevede che “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 e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

VISTO altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente prevede che: 

2. Con 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:  

 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; 

 i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

 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. 

 

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del 

bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 

luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento 

generale di bilancio; 

 

PREMESSO altresì che l’Italia è interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus 

COVID-19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo 

economico; 

 

CHE tale situazione ha generato una riorganizzazione delle funzioni che, in particolare, ha comportato per il 

corpo di polizia locale soprattutto l’attività di protezione civile rispetto a quella di polizia;  

 

CHE conseguentemente è stata rallentata l’attività di controllo delle violazioni al Codice della Strada e che  

per l’Ente ha significato una contrazione delle riscossioni delle stesse per complessivi €. 100.000,00;  

 

CHE l’art. 187, comma 2 del Tuel consente l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione accertato con il 

rendiconto dell’esercizio precedente per le seguenti finalità: 
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a) Copertura debiti fuori bilancio 

b) Salvaguardia equilibri 

c) Finanziamento degli investimenti 

d) Spese correnti a carattere non permanente 

e) Estinzione anticipata dei prestiti; 

 

CHE pertanto l’avanzo libero di amministrazione viene utilizzato a fronte della riduzione delle entrate per 

sanzione codice della strada, causata dalla mancata emissione di verbali durante il periodo di lockdown 

causato dall’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio; 

 

VISTA la nota con la quale il responsabile finanziario ha chiesto ai responsabili dei settori di:  

 segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la 

gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

 segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti 

necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

 

CONSIDERATO che con i responsabili dei settori si è proceduto ad effettuare le seguenti verifiche: 

 verifica voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione per evidenziare la necessità 

delle conseguenti variazioni; 

 verifica andamento degli investimenti finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni; 

 

RILEVATO come: 

- dalla gestione di competenza esercizio 2020, come da allegato A) definisce in parte corrente il seguente 

risultato: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 
2020 

Previsioni definitive 

2020 

Fondo Pluriennale vincolato – parte corrente + 51.740,00 66.707,90 

Avanzo amministrazione applicato alla parte 
corrente 

+ 513.480,59 790.095,00 

Entrate correnti - Tit. 1 + 100.000,00 45.049,44 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.251.495,03 8.366.924,02 

Entrate correnti - Tit. 3 + 853.524,12 769.569,11 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.753.093,09 10.021.198,82 

Quota capitale amm.to mutui- Tit. 4 - 17.146,65 17.146,65 

Differenza = 0,00 0,00 

 

- relativamente alla parte conto capitale definisce il seguente risultato: 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

2020 2020 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto 
capitale 

+ 57.699,35 57.699,35 

Avanzo amministrazione applicato alla parte 
conto capitale 

+ 50.000,00 70.000,00 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 135.000,00 220.000,00 

Spese c\ capitale - Tit. 2 - 242.699,35 347.699,35 

Differenza = 0,00 0,00 

 

-  l’equilibrio economico-finanziario per gli esercizi 2021 e 2022 è rispettato, come di seguito riportato: 
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parte corrente 
DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali  

2021 
Previsioni definitive 

2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte corrente + 0 0 

Entrate correnti - Tit. 1 + 100.000,00 100.000,00 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.917.816,92 8.917.816,92 

Entrate correnti - Tit. 3 + 853.524,12 853.524,12 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.853.776,94 9.853.776,94 

Quota capitale amm.to mutui- Tit. 4 - 17.564,10 17.564,10 

Differenza = 0,00 0,00 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali  
2022 

Previsioni definitive 

2022 

Fondo Pluriennale vincolato – parte corrente + 0 0 

Entrate correnti - Tit. 1 + 100.000,00 100.000,00 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.917.816,92 8.917.816,92 

Entrate correnti - Tit. 3 + 853.524,12 853.524,12 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.853.349,31 9.853.349,31 

Quota capitale amm.to mutui- Tit. 4 - 17.991,73 17.991,73 

Differenza = 0,00 0,00 

 

parte conto capitale 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

2021 2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto capitale + 0 0 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 79.000,00 79.000,00 

Spese c\capitale  - Tit. 2 - 79.000,00 79.000,00 

Differenza = 0,00 0,00 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

2022 2022 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto capitale + 0 0 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 74.000,00 74.000,00 

Spese c\capitale  - Tit. 2 - 74.000,00 74.000,00 

Differenza = 0,00 0,00 

 

DATO ATTO CHE le principali variazioni di parte corrente, di competenza e di cassa hanno riguardato 

in particolare: 

- Contributo statale per ristoro mancate entrate emergenza Covid per € 14.950,56 per riduzione entrata 

imposta di soggiorno 

- il finanziamento di maggiori spese per € 15.000,00 per progetto sicurezza della Polizia Municipale con 

entrata di pari importo proveniente da contributo regionale 

- il finanziamento di maggiori spese per € 9.044,99 per servizi manutenzione Software Unione con entrata 

per rimborso oneri sostenuti per Ledipa anno 2019 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MERAVIGLIA GIUSEPPE / INFOCERT SPA e da DINO ADOLFO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Stampato il giorno 24/12/2020 da Elena Gatti.



- per quanto concerne il conto capitale è stato previsto un contributo regionale per € 85.000,00 da utilizzare 

per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza; 

 

RILEVATO INOLTRE CHE, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale 

equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI- dati al 10.07.2020 

TITOLI Residui al 
1/1/2020 

Riscossioni 
c/residui 

Minori entrate 
residue 

Da riscuotere 

Titolo 1 4.472,00 4.454,00 - 18,00 

Titolo 2 1.645.192,73 460.731,72 -         8.975,00 1.175.486,01 

Titolo 3 2.163.075,09 101.173,65 - 2.061.901,44 

Titolo 4 221.184,41 13.620,82 0,00 207.563,59 

Titolo 5 155.691,40 154.442,61 - 1.248,79 

Titolo 6 - - - 0,00 

Titolo 7 - - - 0,00 

Titolo 9 26.589,01 1.054,87 - 25.534,14 

TOTALE 4.216.204,64 735.477,67 -8.975,00 3.471.751,97 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI- dati al 10.07.2020 

TITOLI Residui al 
1/1/2020 

Pagamenti in 
conto residui 

Minori spese 
residue 

Da pagare 

Titolo 1 2.077.687,96 1.026.797,82 - 1.050.890,14 

Titolo 2 446.071,82 307.555,07 - 138.516,75 

Titolo 3 - - - 0,00 

Titolo 4 - - - 0,00 

Titolo 5 - - - 0,00 

Titolo 7 60.561,40 9.121,34 - 51.440,06 

TOTALE 2.584.321,18 1.343.474,23 0,00 1.240.846,95 

 
TENUTO CONTO, infine che, a seguito delle variazioni di cassa contenute nell’allegato C), per quanto 

concerne la gestione di cassa: 

 il fondo cassa alla data del 30.06.2020 ammonta a €. 755.374,91; 

 l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 30.06.2020 ammonta a €. 0,00 e l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria alla data del 30.06.2020 è pari a €. 0,00, per un totale di €. 0,00 a fronte di un 

limite massimo di €. 2.109.907,17 (3/12 entrate correnti 2018); 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni 

contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile alla data del 30.06.2020 un fondo di riserva di cassa di €. 46.300,00; 

 

DATO ATTO pertanto che la gestione di cassa si trova in equilibrio e non è stato necessario utilizzare 

l’anticipazione di tesoreria; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario 

l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione e pari ad €. 1.901.030,72 relativi a 

proventi cds; 

- per l’esercizio 2020 il calcolo dell’FCDE risulta di uno stanziamento di €. 220.895,00 e risulta  adeguato 

alle % definite in sede di Legge di Bilancio 2020 (95% per il 2020 e 100% per il 2021e 2022); 

- l’FCDE per la parte accantonata nel risultato di amministrazione e per la parte stanziata a bilancio risulta 

congruo;  
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TENUTO CONTO altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento 

generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come 

specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 41.706,64 0 

CA 41.706,64   

Variazioni in diminuzione 
CO   114.950,56 

CA   114.950,56 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   32.493,33 

CA   32.493,33 

Variazioni in diminuzione 
CO 42.850,00   

CA 2.850,00   

AVANZO APPLICATO ALLA VARIAZIONE  62.887,25   

TOTALE A PAREGGIO  CO 147.443,89 147.443,89 

TOTALE CA 44.556,64 147.443,89 

 

CONSIDERATO pertanto che la situazione dell’avanzo di amministrazione applicato a seguito della 

presente deliberazione è la seguente: 

 

Descrizione Avanzo 
amministrazione 

2019 

Avanzo applicato 
nel 2019 o 

accantonato   

Avanzo ancora da 
applicare dopo il 

presente atto 

Fondi vincolati (fondo 
crediti di dubbia 

esigibilità) 

1.901.030,72 1.901.030,72 0,00 

Fondi vincolati 29.768,38 29.768,38 0,00 

Fondi non vincolati 788.455,63 741.326,62 47.129,01 

Fondo spese investimento 187.877,17 89.000,00 98.877,17 

TOTALE 2.907.131,90 2.761.125,72 146.006,18 

 

RITENUTO CHE, in seguito alla variazione di assestamento generale di bilancio, permane una generale 

situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

VISTA a tal fine la relazione sulle verifiche relative alla salvaguardia di bilancio predisposta dal 

Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente - allegato B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO di confermare, alla luce delle richieste dei vari settori, l’elenco degli incarichi esterni, che 

questa Unione intende conferire nell’esercizio 2020, come da allegato C), a norma e per gli effetti delle 

disposizioni vigenti, nel quale si evince che la spesa annua prevista nel bilancio 2020/2022 rispetta i limiti 

previsti dalla vigente normativa; 

 

CONSIDERATO che: 

 dopo la riscrittura dell’art. 193 del Tuel, la verifica dello stato di attuazione dei programmi non è più 

obbligatoria in sede di verifica degli equilibri;  

 la modifica al principio della programmazione approvata dalla commissione Arconet, pur non 

imponendo la cogenza di tale adempimento, ne raccomanda l’adozione ai fini dell’approvazione del 

DUP e pertanto verrà  effettuata in sede di approvazione del DUP 2020/2022; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di  regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, 

rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000); 
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ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

CON VOTI resi per alzata di mano e con il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 14 

Consiglieri votanti: 14 

Voti favorevoli: 11 

Voti contrari: 3 

 

D E L I B E R A 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi 

dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le 

seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 41.706,64 0 

CA 41.706,64   

Variazioni in diminuzione 
CO   114.950,56 

CA   114.950,56 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   32.493,33 

CA   32.493,33 

Variazioni in diminuzione 
CO 42.850,00   

CA 2.850,00   

AVANZO APPLICATO ALLA VARIAZIONE  62.887,25   

TOTALE A PAREGGIO  CO 147.443,89 147.443,89 

TOTALE CA 44.556,64 147.443,89 

 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 187, comma 2 del Tuel si provvede all’applicazione dell’avanzo 

libero a fronte delle minori entrate legate alle violazioni del Codice della Strada per la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 

 

3) di dare atto pertanto che la situazione dell’avanzo di amministrazione applicato a seguito della 

presente deliberazione è la seguente: 

 

Descrizione Avanzo 

amministrazione 

2019 

Avanzo applicato 

nel 2019 o 

accantonato   

Avanzo ancora da 

applicare dopo il 

presente atto 

Fondi vincolati (fondo 

crediti di dubbia 

esigibilità) 

1.901.030,72 1.901.030,72 0,00 

Fondi vincolati 29.768,38 29.768,38 0,00 

Fondi non vincolati 788.455,63 741.326,62 47.129,01 

Fondo spese investimento 187.877,17 89.000,00 98.877,17 

TOTALE 2.907.131,90 2.761.125,72 146.006,18 

 

 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MERAVIGLIA GIUSEPPE / INFOCERT SPA e da DINO ADOLFO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Stampato il giorno 24/12/2020 da Elena Gatti.



 

4) di garantire in merito a quanto sopra esposto, pertanto, ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, 

alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), gli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei 

residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dello stanziamento del Fondo di 

Riserva e del Fondo di riserva di cassa e dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 

nel risultato di amministrazione, dando atto della relazione predisposta dal Responsabile del servizio 

finanziario che si allega alla presente - allegato B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

5) di confermare l’elenco degli incarichi esterni, che questa unione intende conferire nell’esercizio 

2020, come da allegato C), a norma e per gli effetti delle disposizioni vigenti, nel quale si evince che 

la spesa annua prevista nel bilancio 2020/2022 rispetta i limiti previsti dalla vigente normativa; 

 

6) di dare atto che: 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta congruo ed adeguato 

all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

7) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Unione, in Amministrazione 

trasparente; 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere per consentire gli impegni di spesa urgenti richiesti dai 

settori per il corretto funzionamento dei servizi;  

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI resi per alzata di mano e con il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 14 

Consiglieri votanti: 14 

Voti favorevoli: 11 

Voti contrari: 3 

 

 

 D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

 

La seduta è sciolta alle ore 19.30. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

Meraviglia Giuseppe 

Il Segretario Generale  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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