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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 
 

 

VERBALE N.  19 DEL 26/07/2021  
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI 2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 

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

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 18:30 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  
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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.  19  del 26/07/2021 
 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI 2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL 

D.LGS. N. 267/2000.   

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Unione n.22 del 21/09/2020 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione DUP 2021/2023; 

- con delibera di Consiglio Unione n.33 del 21/12/2020 è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023; 

- con delibera di Consiglio Unione n.34 del 21/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

- con delibera di Giunta Unione n.78 del 22/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione PEG 2021/2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Unione nr. 8 relativa all’approvazione del rendiconto 

2020 che è stata adottata nella seduta del 26 aprile 2021, da cui si evince un avanzo 2020 di € 

3.225.330,69; 

 

DATO ATTO che la composizione dell’avanzo di amministrazione 2020 è la seguente: 
Descrizione Avanzo 

amministrazione 
2020 

Avanzo applicato nel 
2021 o accantonato 

prima del presente atto  

Avanzo ancora da 
applicare prima del 

presente atto 

Fondi accantonati- FCDE 2.098.673,25 2.098.673,25 0,00 

Fondi accantonati- altri fondi 174.192,19 174.192,19 0,00 

Fondi vincolati 806.305,52 719.894,65 86.410,87 

Fondi non vincolati 146.159,73 15.000,00 131.159,73 

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

TOTALE 3.225.330,69 3.007.760,09 217.570,60 

 

VISTI i seguenti atti di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 adottati in corso d’anno alla 

data odierna:  

 

Delibera di Consiglio Unione n.9 del 26/04/2021, con la quale si è provveduto ad approvare la 

variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

2020; 

 

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, 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. 11 del 16/02/2021; 

n. 52 del 15/06/2021; 

 

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. 47 del 18/05/2021, da ratificare nella presente seduta del Consiglio Unione;  
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Prelevamento dal Fondo di riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL: 

nessuno; 

 

Determine 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. 10 del 12/01/2021; 

n.118 del 03/03/2021; 

n.274 del 21/05/2021; 

n.311 del 09/06/2021; 

 

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; 

 

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; 
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TENUTO CONTO CHE i vari responsabili di settore hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 

competenza: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 l’assenza di debiti fuori bilancio; 

 l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento 

dei lavori pubblici; 

 la necessità di alcune variazioni di assestamento di bilancio, a pareggio, che consentono la 

gestione dei servizi in proiezione nella rimanente parte dell’anno; 

 

RILEVATO come: 

- dalla gestione di competenza esercizio 2021, come da allegato A): 

- relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-

finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto: 
 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 
2021 

Previsioni 
definitive 2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte 

corrente 

+ 48.995,00 48.995,00 

Avanzo amministrazione applicato alla parte 
corrente 

+ 336.660,14 768.213,91 

Entrate correnti - Tit. 1 + 94.000,00 38.995,09 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.399.858,85 8.663.884,86 

Entrate correnti - Tit. 3 + 804.017,00 678.732,36 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.665.966,89 10.181.257,12 

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

Differenza = 0,00 0,00 

 

- relativamente alla parte conto capitale, emerga una sostanziale situazione di equilibrio 

economico-finanziario come si evince dal seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 

2021 

Previsioni 

definitive 2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto 

capitale 

+ 0,00 0,00 

Avanzo amministrazione applicato alla 
parte conto capitale 

+ 0,00 60.814,36 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 129.000,00 223.760,00 

Spese c\ capitale - Tit. 2 - 129.000,00 284.574,36 

Differenza = 0,00 0,00 

 

- anche l’equilibrio economico-finanziario per gli esercizi 2022 e 2023 è rispettato, come di 

seguito riportato: 

 

parte corrente 
DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali  

2022 

Previsioni 

definitive 2022 

Fondo Pluriennale vincolato – parte 

corrente 

+ 48.995,00 48.995,00 

Entrate correnti - Tit. 1 + 94.000,00 94.000,00 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.686.518,99 8.742.819,99 

Entrate correnti - Tit. 3 + 804.017,00 804.017,00 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.615.539,26 9.671.840,26 

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

Differenza = 0,00 0,00 
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DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali  
2023 

Previsioni 
definitive 2023 

Fondo Pluriennale vincolato – parte 

corrente 

+ 48.995,00 48.995,00 

Entrate correnti - Tit. 1 + 94.000,00 94.000,00 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.686.518,99 8.714.446,99 

Entrate correnti - Tit. 3 + 804.017,00 804.017,00 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.615.101,22 9.643.029,22 

Quota capitale amm.to mutui- Tit. 4 - 18.429,77 18.429,77 

Differenza = 0,00 0,00 

 

parte conto capitale 
 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 
2022 

Previsioni 
definitive 2022 

 
 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto 

capitale 

+ 0,00 0,00 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 129.000,00 129.000,00 

Spese c\capitale  - Tit. 2 - 129.000,00 129.000,00 

Differenza = 0,00 0,00 

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 

2023 

Previsioni 

definitive 2023 

 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto 
capitale 

+ 0,00 0,00 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 129.000,00 129.000,00 

Spese c\capitale  - Tit. 2 - 129.000,00 129.000,00 

Differenza = 0,00 0,00 

 
 

DATO ATTO CHE: 

le principali variazioni di parte corrente, di competenza e di cassa hanno riguardato in 

particolare: 

- applicazione ai avanzo libero per € 10.000,00 per spese di organizzazione di concorsi pubblici per 

alcuni comuni dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni ministeriali relative al contenimento 

dell’epidemia da Covid-19 definite dal Decreto Legge n.44 del 01/04/2021 e del piano operativo 

specifico delle procedure concorsuali, adottato dall’Unione secondo i dettami del protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1 comma 10, lettera z) del DPCM del 14/01/2021 e 

della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri DFP- 7293- P del 03/02/2021; 

- riduzione avanzo vincolato applicato da trasferimenti per il sociale per € 100.058,57, per 

allineamento ai dati di rendiconto 2020 dell’Azienda Pedemontana Sociale, approvato con CU n. 12 

del 24/05/2021, successivamente alla chiusura del rendiconto 2020 dell’Unione; 

- acconto 2021 del fondo funzioni fondamentali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, per ristoro mancate entrate emergenza Covid-19, per € 6.778,04; 

- minore entrata per sanzioni codice della strada di € 100.000,00, dovuta in particolare alla 

riduzione dell’emissione di verbali causata dall’emergenza sanitaria Covid-19 tuttora in corso, 

finanziato con incremento delle entrate da comuni per € 60.000,00 e con diminuzione in spesa della 

relativa quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità per € 40.000,00; 

- stanziamento di complessivi € 85.645,89 a seguito della proroga a tutto il 2021 della convenzione 

con il comune di Lesignano per la gestione dei servizi PM, come da delibera di Consiglio Unione 

n.14 del 24/05/2021; 

- contributo dalla Regione Emilia Romagna per la gestione del centro per le famiglie di € 29.511,91 

da trasferire all’Azienda Pedemontana Sociale, come da delibera di Giunta Regionale n.8439/2021; 
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- contributi dalla Regione Emilia Romagna per progetti di sicurezza e legalità del Corpo di Polizia 

Locale per complessivi € 29.045,00; 

- incremento del trasferimento dai comuni per il sostenimento di maggiori spese informatiche per € 

10.000,00; 

 

DATO ATTO CHE per quanto concerne il conto capitale: 

- è stato stanziato un progetto di controllo di vicinato della PL, che rientra nel sistema di 

videosorveglianza, di € 45.260,00 finanziato in entrata dalla Regione Emilia Romagna per € 

40.507,70, che prevede altresì una quota di € 10.050.00 in parte corrente, finanziata per € 9.045,00 

dalla Regione; 

- è stato applicato avanzo libero per € 10.000,00 per acquisto telecamere di videosorveglianza per il 

servizio di PL; 

 

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

generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 

 
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI- dati al 09.07.2021 

 

TITOLI Residui al 1/1/2021 Riscossioni 
c/residui 

Minori entrate 
residue 

Da riscuotere 

Titolo 1 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 

Titolo 2 2.013.903,31 1.416.178,03 -54.867,24 542.858,04 

Titolo 3 2.384.305,61 78.544,23 185,60 2.305.946,98 

Titolo 4 194.710,66 27.793,09 0,00 166.917,57 

Titolo 5 1.248,79 0,00 0,00 1.248,79 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 4.568,35 1.205,04 0,00 3.363,31 

TOTALE 4.604.442,72 1.529.426,39 -54.681,64 3.020.334,69 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI- dati al 10.07.2021 
 

TITOLI Residui al 1/1/2021 Pagamenti in 

conto residui 

Minori spese 

residue 

Da pagare 

Titolo 1 1.912.323,12 876.090,95 -54.473,25 981.758,92 

Titolo 2 185.624,15 132.365,15 0,00 53.259,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 53.258,85 16.602,12 0,00 36.656,73 

TOTALE 2.151.206,12 1.025.058,22 -54.473,25 1.071.674,65 

 

 

TENUTO CONTO, infine che, a seguito delle variazioni di cassa, per quanto concerne la gestione 

di cassa: 

 il fondo cassa previsionale alla data del 30.06.2021 ammonta a €. 2.758.484,26; 

 il fondo cassa da conto del tesoriere alla data del 30.06.2021 è pari ad euro 1.286.776,93; 

 l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 30.06.2021 ammonta a €. 0,00 e 

l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 30.06.2021 è pari a €. 0,00, per un totale di €. 

0,00 a fronte di un limite massimo di €. 2.201.619,38 (3/12 entrate correnti 2019); 

 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 30.06.2021 un fondo di riserva di cassa di €. 45.000,00; 
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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 €. 2.098.673,25 

relativi a proventi cds; 

- per l’esercizio 2021 il calcolo dell’FCDE prevede uno stanziamento di €. 186.647,12 e risulta 

adeguato alle % definite in sede di Legge di Bilancio 2020 (100% dal 2021 e successivi anni); 

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

risulta congruo;  

 

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’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 264.430,93 0 

CA 264.430,93   

Variazioni in diminuzione 
CO   141.964,54 

CA   141.964,54 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   270.544,09 

CA   270.544,09 

Variazioni in diminuzione 
CO 228.136,27   

CA 173.050,29   

AVANZO APPLICATO ALLA VARIAZIONE  20.000,00 100.058,57 

TOTALE A PAREGGIO  CO 512.567,20 512.567,20 

TOTALE CA 437.481,22 412.508,63 

 
 

ANNUALITA’ 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 36.928,00  

Variazioni in diminuzione CO    

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   48.928,00 

Variazioni in diminuzione CO 12.000,00   

TOTALE A PAREGGIO  CO 48.928,00 48.928,00 

 

 
ANNUALITA’ 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 27.928,00  

Variazioni in diminuzione CO    

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   39.928,00 

Variazioni in diminuzione CO 12.000,00   

TOTALE A PAREGGIO  CO 39.928,00 39.928,00 

 

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

della presente deliberazione è la seguente: 
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Descrizione Avanzo 
amministrazione 

2020 

Avanzo 
applicato nel 

2021 o 
accantonato 

prima del 
presente atto  

Avanzo 
applicato nel 

2021 o 
accantonato 

con il 
presente atto  

Avanzo ancora da 
applicare dopo il 

presente atto  

Fondi accantonati- FCDE 2.098.673,25 2.098.673,25 0,00 0,00 

Fondi accantonati- altri fondi 174.192,19 174.192,19 0,00 0,00 

Fondi vincolati 806.305,52 719.894,65 -100.058,57 186.469,44 

Fondi non vincolati 146.159,73 15.000,00 20.000,00 111.159,73 

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

TOTALE 3.225.330,69 3.007.760,09 -80.058,57 297.629,17 

 

RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 

residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di 

bilancio, che permanga 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 2021, come da allegato C), a norma e per gli 

effetti delle disposizioni vigenti, nel quale si evince che la spesa annua prevista nel bilancio 

2021/2023 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 

2021/2023; 

 

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); 

 

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 unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 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’ 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 264.430,93 0 
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CA 264.430,93   

Variazioni in diminuzione 
CO   141.964,54 

CA   141.964,54 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO   270.544,09 

CA   270.544,09 

Variazioni in diminuzione 
CO 228.136,27   

CA 173.050,29   

AVANZO APPLICATO ALLA VARIAZIONE  20.000,00 100.058,57 

TOTALE A PAREGGIO  CO 512.567,20 512.567,20 

TOTALE CA 437.481,22 412.508,63 

 

 
ANNUALITA’ 2022 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 36.928,00  

Variazioni in diminuzione CO    

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   48.928,00 

Variazioni in diminuzione CO 12.000,00   

TOTALE A PAREGGIO  CO 48.928,00 48.928,00 

 

 
ANNUALITA’ 2023 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO 27.928,00  

Variazioni in diminuzione CO    

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO   39.928,00 

Variazioni in diminuzione CO 12.000,00   

TOTALE A PAREGGIO  CO 39.928,00 39.928,00 

 

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

della presente deliberazione è la seguente: 
 

Descrizione Avanzo 
amministrazione 

2020 

Avanzo 
applicato nel 

2021 o 
accantonato 

prima del 
presente atto  

Avanzo 
applicato nel 

2021 o 
accantonato 

con il presente 
atto  

Avanzo ancora da 
applicare dopo il 

presente atto  

Fondi accantonati- FCDE 2.098.673,25 2.098.673,25 0,00 0,00 

Fondi accantonati- altri fondi 174.192,19 174.192,19 0,00 0,00 

Fondi vincolati 806.305,52 719.894,65 -100.058,57 186.469,44 

Fondi non vincolati 146.159,73 15.000,00 20.000,00 111.159,73 

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

TOTALE 3.225.330,69 3.007.760,09 -80.058,57 297.629,17 

 

3) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata 

ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il 

permanere degli 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; 
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4) di confermare l’elenco degli incarichi esterni, che questa unione intende conferire 

nell’esercizio 2021, come da allegato C), a norma e per gli effetti delle disposizioni vigenti, 

nel quale si evince che la spesa annua prevista nel bilancio 2021/2023 rispetta i limiti 

previsti dalla vigente normativa; 

 

5) 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 e accantonato a 

rendiconto 2020 risulta congruo ed adeguato all’andamento della gestione, come previsto 

dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

6) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi 

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

 

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

trasparente; 

 

8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

Testo Unico 18 agosto 2000 n.267, per consentire gli impegni di spesa urgenti richiesti dai 

settori per il corretto funzionamento dei servizi. 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere;  

 

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

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

 

 D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

Meraviglia Giuseppe 

Il Segretario Generale  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 20/07/2021 
 
 
 

Responsabile Settore 
Finanziario 

Cristina Copelli / 
INFOCERT SPA 

 
 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente  e da 
Stampato il giorno 06/08/2021 da Elena Gatti.

mailto:segreteria@unionepedemontana.pr.it
mailto:info@unionepedemontana.pr.it


  

 

 

Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR) 

TEL: 0521/301122 – FAX: 0521/301120 

E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it - info@unionepedemontana.pr.it 

PEC: protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it  

C.F. – P. IVA 02511960342 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 
2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 20/07/2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Cristina Copelli / INFOCERT SPA 
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2021/2023 
PROSPETTO DI VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

CON I LIMITI DI SPESA  
 (art. 3, comma 56, legge n. 244/2007 e art. 14, d.L. n. 66/2014) 

  

A) QUADRO NORMATIVO 
A.1) Legge n. 244/2007 
Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall’art. 46, comma 3, del 
D.L. n. 112/2008, convertito con  Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione 
(senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 6/08, precisa che “il limite massimo di spesa 
deve essere fissato discrezionalmente dall’Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una 
previsione annuale.”. 
 
Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che “… per l’individuazione del limite 
massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla 
spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall’attuazione dei principi  in materia di 
riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per 
collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell’Ente di 
ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a 
tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni 
occasionali….” 
 
A.2) Decreto Legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014) 
Più recentemente l’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha 
imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e 
per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all’ammontare della spesa di personale sostenuta 
dall’amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell’anno 2012. Tali limiti sono i seguenti: 
 
Tipologia di incarico Spesa personale < 

a 5 ml di euro 
Spesa personale > o 
= a 5 ml di euro 

Incarichi di studio, ricerca e consulenza max 4,2% max 1,4% 

Co.co.co. max 4,5% max 1,1% 

 
B) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA 
Richiamata la suddetta normativa, l’Ente intende fissare il limite di spesa come risulta dal seguente calcolo: 
Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale            €  1.309.685,00 
 
– Limite di spesa incarichi di collaborazione coordinata e continuativa  2021/2023 (4,50%) €   58.935,83 
– Limite di spesa incarichi di studio, ricerca e consulenza per 2021/2023 (4,20%)  €   55.006,77 
– Altri incarichi professionali non soggetti a limite 

 
Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni: 

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma 
triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio; 
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2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà 
discrezionale dell’amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione stessa.  

3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente (Deliberazione 
Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008). 

 
VERIFICATO CHE 

- ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, “gli enti locali possono stipulare contratti 
di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio a norma dell’art. 
42, comma 2, del d.lgs n. 267/2000”; 

- ai sensi del comma 56 dello stesso articolo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali; 

- nel presente allegato è riportato l’elenco degli incarichi esterni che l’Ente prevede di conferire negli esercizi 
2021/2023, con indicazione della relativa spesa assestata ammontante ad € 70.500,00 per l’esercizio 2021, 
che a norma e per gli effetti delle menzionate disposizioni, deve intendersi limite di spesa massimo.
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 
 “PROGRAMMA DEGLI  INCARICHI”   
ASSESTAMENTO  bilancio di previsione 2021/2023 
 
COERENZA SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2021/2023 CON I LIMITI 
 

1) “INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA” 
 

PROGRAMMA 

FABBISOGNO 
PROFESSIONALITA' 
(descrizione incarico) 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CAPITOLO DI 
SPESA 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2021 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2022 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2023 

    0,00 0,00 0,00 
  TOTALI     0,00 0,00 0,00 

 
 
 

2) “INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA”   

PROGRAMMA 

FABBISOGNO 
PROFESSIONALITA' 
(descrizione incarico) 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CAPITOLO DI 
SPESA 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2021 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2022 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2023 

Risorse Umane 

Incarico 
supporto/predisposizione 
pratiche previdenziali 

INCARICHI 
PROFESSIONALI 
UNIONE 01101.03.11023430 11.755,00 11.755,00 11.755,00 

Protezione civile 

Incarico per supporto al 
servizio di protezione 
civile 

SPESE PER 
SERVIZIO 
PROTEZIONE 
CIVILE 11011.03.19033010 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  TOTALI     21.755,00 21.755,00 21.755,00 
       

 
 

3) “ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI”   

PROGRAMMA 

FABBISOGNO 
PROFESSIONALITA' 
(descrizione incarico) 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CAPITOLO DI 
SPESA 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2021 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2022 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2023 

Risorse Umane 

Incarichi per medico 
competente e 
sorveglianza sanitaria  

INCARICHI 
PROFESSIONALI 
UNIONE 01101.03.11023430 8.245,00 8.245,00 8.245,00 

Risorse Umane 
Incarico Rspp D.l.vo 
81/2008 INCARICO RSPP 01101.03.11083140 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Segreteria e 
organizzazione 
generale Incarichi legali 

SPESE LEGALI E 
NOTARILI 01111.03.11023250 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

gestione 
economica 
finanziaria 
programmazione 
provveditorato 

Incarico per 
l’aggiornamento 
straordinario 
dell’inventario e della 
contabilità patrimoniale 

SPESE PER SERVIZI 
UFFICI FINANZIARI 

01031.03.11033010 
 5.500,00 5.500,00 5.500,00 
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PROGRAMMA 

FABBISOGNO 
PROFESSIONALITA' 
(descrizione incarico) 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CAPITOLO DI 
SPESA 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2021 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2022 

PREVISIONE 
AGGIORNATA 
2023 

Servizi generali 
Incarico per la funzione 
sismica 

INCARICO PER 
SERVIZI FUNZIONE 
SISMICA 14041.03.19013190 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Servizi generali 
Incarico per Ufficio 
Europa 

INCARICO PER 
UFFICIO EUROPA 01111.03.11023300 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Servizi generali 
Incarico per la funzione 
suap 

INCARICO PER 
SERVIZI SUAP 14041.03.19013200 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

  TOTALI     48.745,00 43.745,00 43.745,00 
 
 

TIPOLOGIA INCARICO LIMITE IMPORTO 2021 IMPORTO 2022 IMPORTO 2023 
 
Co.co.co 58.935,83 0,00 0,00 0,00 
 
Incarichi di studio, 
ricerca e consulenza 55.006,77 21.755,00 21.755,00 21.755,00 
 
Altre tipologie di 
incarichi professionali - 48.745,00 43.745,00 43.745,00 
 
TOTALE 113.924,60 70.500,00 65.500,00 65.500,00 
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023

Accertato

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 336.660,14 159.000,00 20.000,00 -100.058,57 415.601,57 0,00 415.601,57
Titolo 2

Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 2.654.941,91 -84.223,81 175.110,33 -35.186,50 2.710.641,93 860.889,86 1.849.752,07
CS 3.371.063,31 -84.223,81 175.110,33 -35.186,50 3.426.763,33

CS 3.371.063,31 -84.223,81 175.110,33 -35.186,50 3.426.763,33
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 2.654.941,91 -84.223,81 175.110,33 -35.186,50 2.710.641,93 860.889,86 1.849.752,07

Titolo 3
Entrate extratributarie

Tip. 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti CP 600.000,00 -71.265,55 0,00 -106.778,04 421.956,41 131.032,05 290.924,36
CS 2.798.103,14 -71.265,55 0,00 -106.778,04 2.620.059,55

Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti CP 1.000,00 4.998,35 44.060,60 0,00 50.058,95 4.511,81 45.547,14
CS 2.412,03 4.998,35 44.060,60 0,00 51.470,98

CS 2.800.515,17 -66.267,20 44.060,60 -106.778,04 2.671.530,53
Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 601.000,00 -66.267,20 44.060,60 -106.778,04 472.015,36 135.543,86 336.471,50

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Tip. 200 Contributi agli investimenti CP 0,00 0,00 45.260,00 0,00 45.260,00 0,00 45.260,00
CS 0,00 0,00 45.260,00 0,00 45.260,00

CS 0,00 0,00 45.260,00 0,00 45.260,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP 0,00 0,00 45.260,00 0,00 45.260,00 0,00 45.260,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021 284.430,93 -242.023,11

42.407,82

122.466,39

264.430,93 -141.964,54

3.592.602,05 8.508,99 3.643.518,86 996.433,72 2.647.085,14CP

CS 6.171.578,48 -150.491,01 6.143.553,86

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE VARIAZIONE DI BILANCIO

Impegnato

USCITE ANNO: 2021

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti CP 7.500,00 4.598,80 5.850,00 0,00 17.948,80 11.009,84 6.938,96
CS 8.080,10 4.598,80 5.850,00 0,00 18.528,90

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS

7.500,00
8.080,10

4.598,80
4.598,80

5.850,00
5.850,00

0,00
0,00

17.948,80
18.528,90

11.009,84 6.938,96

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti CP 145.000,00 12.949,65 10.000,00 0,00 167.949,65 128.485,77 39.463,88
CS 173.022,86 12.949,65 10.000,00 0,00 195.972,51

Totale Capitoli Variati su Programma 8 CP
CS

145.000,00
173.022,86

12.949,65
12.949,65

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

167.949,65
195.972,51

128.485,77 39.463,88

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 19.565,25 10.434,75
CS 0,00 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP
CS

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

19.565,25 10.434,75

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti CP 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 2.918,24 7.081,76
CS 30.619,06 0,00 5.000,00 0,00 35.619,06

Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP
CS

5.000,00
30.619,06

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

10.000,00
35.619,06

2.918,24 7.081,76

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP
CS

157.500,00
211.722,02

37.548,45
37.548,45

30.850,00
30.850,00

0,00
0,00

225.898,45
280.120,47

161.979,10 63.919,35

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti CP 93.000,00 43.787,43 133.923,30 -11.855,22 258.855,51 75.350,30 183.505,21
CS 159.666,60 43.787,43 133.923,30 -11.855,22 325.522,11

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 10.000,00 0,00 55.260,00 0,00 65.260,00 2.737,68 62.522,32
CS 10.000,00 0,00 55.260,00 0,00 65.260,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS

103.000,00
169.666,60

43.787,43
43.787,43

189.183,30
189.183,30

-11.855,22
-11.855,22

324.115,51
390.782,11

78.087,98 246.027,53

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP
CS

103.000,00
169.666,60

43.787,43
43.787,43

189.183,30
189.183,30

-11.855,22
-11.855,22

324.115,51
390.782,11

78.087,98 246.027,53
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Missione 7
Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti CP 100.983,00 17.953,50 25.950,00 -61.136,50 83.750,00 38.796,00 44.954,00
CS 106.915,25 17.953,50 25.950,00 -61.136,50 89.682,25

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS

100.983,00
106.915,25

17.953,50
17.953,50

25.950,00
25.950,00

-61.136,50
-61.136,50

83.750,00
89.682,25

38.796,00 44.954,00

Totale Capitoli Variati su Missione 7 CP
CS

100.983,00
106.915,25

17.953,50
17.953,50

25.950,00
25.950,00

-61.136,50
-61.136,50

83.750,00
89.682,25

38.796,00 44.954,00

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti CP 2.218.376,64 0,00 0,00 -39.864,32 2.178.512,32 554.755,84 1.623.756,48
CS 2.564.945,31 0,00 0,00 -39.864,32 2.525.080,99

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS

2.218.376,64
2.564.945,31

0,00
0,00

0,00
0,00

-39.864,32
-39.864,32

2.178.512,32
2.525.080,99

554.755,84 1.623.756,48

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti CP 813.873,76 0,00 0,00 -14.625,34 799.248,42 203.527,77 595.720,65
CS 941.022,20 0,00 0,00 -14.625,34 926.396,86

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS

813.873,76
941.022,20

0,00
0,00

0,00
0,00

-14.625,34
-14.625,34

799.248,42
926.396,86

203.527,77 595.720,65

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti CP 1.320.260,66 0,00 0,00 -23.725,14 1.296.535,52 330.161,40 966.374,12
CS 1.526.520,02 0,00 0,00 -23.725,14 1.502.794,88

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS

1.320.260,66
1.526.520,02

0,00
0,00

0,00
0,00

-23.725,14
-23.725,14

1.296.535,52
1.502.794,88

330.161,40 966.374,12

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti CP 304.963,01 0,00 0,00 -5.480,20 299.482,81 76.262,99 223.219,82
CS 352.606,22 0,00 0,00 -5.480,20 347.126,02

Totale Capitoli Variati su Programma 4 CP
CS

304.963,01
352.606,22

0,00
0,00

0,00
0,00

-5.480,20
-5.480,20

299.482,81
347.126,02

76.262,99 223.219,82

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti CP 307.397,59 0,00 24.560,79 -5.173,53 326.784,85 86.544,27 240.240,58
CS 352.374,75 0,00 24.560,79 -5.173,53 371.762,01

Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP
CS

307.397,59
352.374,75

0,00
0,00

24.560,79
24.560,79

-5.173,53
-5.173,53

326.784,85
371.762,01

86.544,27 240.240,58

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti CP 45.661,75 0,00 0,00 -820,54 44.841,21 11.418,76 33.422,45
CS 52.795,32 0,00 0,00 -820,54 51.974,78
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Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP
CS

45.661,75
52.795,32

0,00
0,00

0,00
0,00

-820,54
-820,54

44.841,21
51.974,78

11.418,76 33.422,45

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti CP 577.043,67 0,00 0,00 -10.369,50 566.674,17 144.302,97 422.371,20
CS 655.382,11 0,00 0,00 -10.369,50 645.012,61

Totale Capitoli Variati su Programma 7 CP
CS

577.043,67
655.382,11

0,00
0,00

0,00
0,00

-10.369,50
-10.369,50

566.674,17
645.012,61

144.302,97 422.371,20

Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP
CS

5.587.577,08
6.445.645,93

0,00
0,00

24.560,79
24.560,79

-100.058,57
-100.058,57

5.512.079,30
6.370.148,15

1.406.974,00 4.105.105,30

Missione 20
Fondi e accantonamenti

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti CP 255.000,00 -25.500,00 0,00 -42.852,88 186.647,12 0,00 186.647,12
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP
CS

255.000,00
0,00

-25.500,00
0,00

0,00
0,00

-42.852,88
0,00

186.647,12
0,00

0,00 186.647,12

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 33.390,03 0,00 -12.233,10 21.156,93 0,00 21.156,93
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS

0,00
0,00

33.390,03
0,00

0,00
0,00

-12.233,10
0,00

21.156,93
0,00

0,00 21.156,93

Totale Capitoli Variati su Missione 20 CP
CS

255.000,00
0,00

7.890,03
0,00

0,00
0,00

-55.085,98
0,00

207.804,05
0,00

0,00 207.804,05

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021 270.544,09 -228.136,27

42.407,82

97.493,80

270.544,09 -173.050,29

6.204.060,08 107.179,41 6.353.647,31 1.685.837,08 4.667.810,23CP

CS 6.933.949,80 99.289,38 7.130.732,98

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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Accertato

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 2.883.869,05 0,00 36.928,00 0,00 2.920.797,05 0,00 2.920.797,05
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 2.883.869,05 0,00 36.928,00 0,00 2.920.797,05 0,00 2.920.797,05

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022 36.928,00 0,00

36.928,00

0,00

0,00 0,00

2.883.869,05 0,00 2.920.797,05 0,00 2.920.797,05CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato

USCITE ANNO: 2022

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti CP 236.072,00 0,00 39.928,00 0,00 276.000,00 0,00 276.000,00
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP
CS

236.072,00
0,00

0,00
0,00

39.928,00
0,00

0,00
0,00

276.000,00
0,00

0,00 276.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP
CS

236.072,00
0,00

0,00
0,00

39.928,00
0,00

0,00
0,00

276.000,00
0,00

0,00 276.000,00

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti CP 22.000,00 0,00 9.000,00 -12.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS

22.000,00
0,00

0,00
0,00

9.000,00
0,00

-12.000,00
0,00

19.000,00
0,00

0,00 19.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP
CS

22.000,00
0,00

0,00
0,00

9.000,00
0,00

-12.000,00
0,00

19.000,00
0,00

0,00 19.000,00
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Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022 48.928,00 -12.000,00

36.928,00

0,00

0,00 0,00

258.072,00 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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Accertato

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 2.883.869,05 0,00 27.928,00 0,00 2.911.797,05 0,00 2.911.797,05
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 2.883.869,05 0,00 27.928,00 0,00 2.911.797,05 0,00 2.911.797,05

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023 27.928,00 0,00

27.928,00

0,00

0,00 0,00

2.883.869,05 0,00 2.911.797,05 0,00 2.911.797,05CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato

USCITE ANNO: 2023

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti CP 236.072,00 0,00 39.928,00 0,00 276.000,00 0,00 276.000,00
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP
CS

236.072,00
0,00

0,00
0,00

39.928,00
0,00

0,00
0,00

276.000,00
0,00

0,00 276.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP
CS

236.072,00
0,00

0,00
0,00

39.928,00
0,00

0,00
0,00

276.000,00
0,00

0,00 276.000,00

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti CP 22.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS

22.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-12.000,00
0,00

10.000,00
0,00

0,00 10.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP
CS

22.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-12.000,00
0,00

10.000,00
0,00

0,00 10.000,00
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Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023 39.928,00 -12.000,00

27.928,00

0,00

0,00 0,00

258.072,00 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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1. PREMESSA – la normativa di riferimento 
 
Il Decreto Legislativo 267/2000 (Tuel) e s.m.i. prevede: 
 
art. 193 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

1. Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di 
competenza e di cassa di cui all’articolo 162 comma 6; 

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: 

a) 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; 

b) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; 
c) 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. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per 
l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle 
provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a 
squilibri di parte capitale, ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la 
quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 
comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro la data di cui al comma 2; 

4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 

 
Il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 34 del 21.11.2016 e 
ss.mm.ii prevede: 

Articolo 48 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le 
componenti finanziarie della gestione. 
2. L’ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili 
previste dal TUEL, dal D.Lgs. n.118/2011 e dal presente regolamento. 
3. Il responsabile del servizio finanziario propone le misure necessarie per il ripiano dell’eventuale disavanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto approvato. 
4. Per l’analisi delle informazioni gestionali necessarie alla salvaguardia, i responsabili dei servizi trasmettono in 
particolare al Responsabile Servizio: 

- per l’entrata, lo stato delle risorse assegnate al responsabile per l’acquisizione dei servizi e lo stato degli 
accertamenti; 

- per l’uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni. 
5. In sede di controllo della salvaguardia degli equilibri, è altresì verificata la congruità del fondo crediti di dubbia 
esigibilità complessivamente accantonato nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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precedenti e di quello dell’esercizio in corso L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei 
residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi 
cinque esercizi.  Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede vincolando o svincolando le 
necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.  
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di 
amministrazione. 
 
Il  principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  - all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi, al punto 3.3 
(FCDE) prevede: 

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità 
del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato: 
a) nel bilancio in sede di assestamento; 
b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio 

in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è 
calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui 
ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.  

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 
a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità; 
b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote 
dell’avanzo di amministrazione.  
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di 
amministrazione. 

 
2. LE VERIFICHE IN FASE DI SALVAGUARDIA E ASSESTAMENTO  
 
La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio richiedono l’effettuazione di una molteplicità di 
controlli, in base a quanto disposto dall’art. 175 comma 8 e dall’art. 193 del Tuel, dal principio contabile della 
programmazione (allegato 4.1 al D.Lgs. 118/2011 e smi) e da quello della competenza finanziaria potenziata (allegato 
4.2 al D.Lgs. 118/2011 e smi).  
 
Occorre pertanto procedere con le seguenti verifiche: 
per la salvaguardia degli equilibri: 

 verifica degli equilibri della gestione di competenza; 
 verifica degli equilibri della gestione dei residui; 
 verifica degli equilibri della gestione di cassa; 
 ripiano di eventuali debiti fuori  bilancio; 
 verifica della congruità dell’FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 
 regolarizzazione di pagamenti per eventuali azioni esecutive; 
 verifica dell’andamento dei lavori pubblici; 
 verifica della copertura di eventuali investimenti finanziati con entrate correnti; 

 
per l’assestamento: 

 verifica della congruità dell’FCDE di competenza; 
 verifica dell’andamento dei lavori pubblici; 
 verifica della copertura di eventuali investimenti finanziati con entrate correnti; 
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3. LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 
Gli equilibri di bilancio devono essere analizzati con riguardo alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e 
alla gestione di cassa, al fine di evitare la formazione di disavanzi appunto di competenza, di amministrazione o di 
cassa. 
 
3.1 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  
La verifica degli equilibri della gestione di competenza, che presuppone la disamina di tutte le voci di entrata e di 
spesa nonché una ricognizione di nuovi bisogni di spesa emersi successivamente all’approvazione del bilancio, con una 
precisa attività in capo ai singoli dirigenti/responsabili dei servizi, ciascuno per le aree di rispettiva competenza, ha 
dato i seguenti risultati: 
per la gestione di competenza anche a seguito delle variazioni proposte per l’assestamento di bilancio, emerge una 
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:  
 
ESERCIZIO 2021 
PARTE CORRENTE 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali 
2021 

Previsioni definitive 

2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte 
corrente 

+ 48.995,00 48.995,00 

Avanzo amministrazione applicato alla 
parte corrente 

+ 336.660,14 768.213,91 

Entrate correnti - Tit. 1 + 94.000,00 38.995,09 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.399.858,85 8.663.884,86 

Entrate correnti - Tit. 3 + 804.017,00 678.732,36 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.665.966,89 10.181.257,12 

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

Differenza = 0,00 0,00 

 
 
Viene qui di seguito analizzata la realizzazione delle entrate e delle spese di competenza CORRENTE al 9 luglio 2021: 
 

DESCRIZIONE +/- Previsioni 
definitive 

Accertamenti/ 
impegni 

% di 
realizzazione 

2021 al  09.07.2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte corrente + 48.995,00 48.995,00 100,00% 

Avanzo amministrazione applicato alla parte 
corrente 

+ 768.213,91 768.213,91 100,00% 

Entrate correnti - Tit. 1 + 38.995,09 16.465,50 42,22% 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.663.884,86 6.737.476,95 77,77% 
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Entrate correnti - Tit. 3 + 678.732,36 276.860,23 40,79% 

TOTALE ENTRATE CORRENTI + 10.198.821,22 7.848.011,59 76,95% 

Spese correnti  - Tit. 1 - 10.181.257,12 8.787.441,07 86,31% 

Quota capitale amm.to mutui- Tit. 4 - 17.564,10 0,00 0,00% 
TOTALE SPESE CORRENTI - 10.198.821,22 8.787.441,07 86,16% 

 
Si precisa che si è proceduto a una riduzione dell’avanzo vincolato applicato da trasferimenti per il sociale per € 
100.058,57, per allineamento ai dati di rendiconto 2020 dell’Azienda Pedemontana Sociale, approvato con CU n. 12 
del 24/05/2021, successivamente alla chiusura del rendiconto 2020 dell’Unione. 
La quota di euro 100.058,57 non è dovuta sul 2021, in quanto pagata in eccesso sul 2020 rispetto ai costi sostenuti 
dall’Azienda e costituisce un risconto passivo sul bilancio 2020 della società. Essa riconfluirà in avanzo vincolato a 
rendiconto 2021, insieme a minori residui passivi 2020 da registrare in contabilità per euro 423.933,25, ad avanzo 
2019 non applicato per euro 2.987,81 e ad un avanzo presunto da competenza 2021 di euro 16.087,81. L’avanzo 
complessivo 2020 in Azienda Pedemontana Sociale è di euro 543.066,67 e coincide con i dati del bilancio Unione. 
 
 
minori residui passivi 2020 

 
423.933,25 

 
minore avanzo  2019 applicato 

 
100.058,57 

 
avanzo 2019 non applicato 

 
2.987,81 

 
avanzo presunto da vincolare 

 
16.087,04 

 
totale avanzo vincolato presunto 
sociale rendiconto 2021 

 
543.066,67 

 
 
PARTE C\CAPITALE 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

2021 2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto 
capitale 

+ 0,00 0,00 

Avanzo amministrazione applicato alla parte 
conto capitale 

+ 0,00 60.814,36 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 129.000,00 223.760,00 

Spese c\ capitale - Tit. 2 - 129.000,00 284.574,36 

Differenza = 0,00 0,00 

 
Viene qui di seguito analizzata la realizzazione delle entrate e delle spese di competenza C/CAPITALE al 9 luglio 2021: 
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DESCRIZIONE +/- Previsioni 
definitive 

Accertamenti/im
pegni al 

09.07.2021 

% di realizzazione 

2021 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto capitale + 0,00 0,00 0,00% 
Avanzo amministrazione applicato alla parte conto 
capitale 

+ 60.814,36 50.814,36 100,00% 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 223.760,00 150.974,96 67,47% 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE + 284.574,36 201.789,32 73,49% 

Spese c\ capitale - Tit. 2 - 284.574,36 43.798,37 15,95% 

TOTALE SPESE C/CAPITALE + 284.574,36 43.798,37 15,95% 

 
 
ESERCIZIO 2022 
PARTE CORRENTE 
 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali  Previsioni definitive 

2022 2022 

Fondo Pluriennale vincolato – parte corrente + 48.995,00 48.995,00 

Entrate correnti - Tit. 1 + 94.000,00 94.000,00 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.686.518,99 8.742.819,99 

Entrate correnti - Tit. 3 + 804.017,00 804.017,00 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.615.539,26 9.671.840,26 

Quota capitale amm.to mutui- Tit. 4 - 17.991,73 17.991,73 
Differenza = 0,00 0,00 

    PARTE C\CAPITALE 
 

   DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

2022 2022 
Fondo Pluriennale vincolato – parte conto capitale + 0,00 0,00 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 129.000,00 129.000,00 

Spese c\capitale  - Tit. 2 - 129.000,00 129.000,00 

Differenza = 0,00 0,00 

 
ESERCIZIO 2023 
PARTE CORRENTE 
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DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali  Previsioni definitive 

2023 2023 

Fondo Pluriennale vincolato – parte corrente + 48.995,00 48.995,00 
Entrate correnti - Tit. 1 + 94.000,00 94.000,00 

Entrate correnti  - Tit. 2 + 8.686.518,99 8.714.446,99 

Entrate correnti - Tit. 3 + 804.017,00 804.017,00 

Spese correnti  - Tit. 1 - 9.615.101,22 9.643.029,22 

Quota capitale amm.to mutui- Tit. 4 - 18.429,77 18.429,77 
Differenza = 0,00 0,00 

    PARTE C\CAPITALE 
 

   DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive 

2023 2023 

Fondo Pluriennale vincolato – parte conto capitale + 0,00 0,00 

Entrate c\capitale - Tit. 4 + 129.000,00 129.000,00 

Spese c\capitale  - Tit. 2 - 129.000,00 129.000,00 

Differenza = 0,00 0,00 

 
 
SANZIONI CODICE DELLA STRADA 

E’ stata verificata l’entrata relativa alle sanzioni per violazioni codice della strada, le sanzioni  emesse al 30.6 (già 
detratte le riduzioni per pagamento entro i primi 5 giorni) risultano, come da determina di accertamento approvata 
dal Comandante del Corpo di PL n. 347 del 03/07/2021: 

descrizione Previsione iniziale bilancio 
annuale 

Previsione attuale Sanzioni emesse nel periodo 
gennaio-giugno 2021 

Sanzioni CDS  600.000,00 421.956,41 199.550,13 euro 
(in proiezione al 31/12 € 

400.000,00 circa) 
 
Nella variazione di aprile e in questa di assestamento si è provveduto a ridurre le previsione iniziale di entrata in base 
alla stima prevista: in particolare, l’emergenza sanitaria attualmente ancora in atto ha causato la riduzione drastica 
dell’emissioni di sanzioni per il Codice della strada per circa 4 mesi (gennaio/ aprile  2021). Lo stanziamento assestato 
è pari a 421.956,41 euro. 
 
CRITERIO DI RIPARTO SANZIONI CDS 
In relazione ai proventi delle sanzioni al codice della strada, la convenzione con cui è stato conferito in Unione il 
servizio di Polizia Locale, approvata con CU n. 15 del 30.05.2009, all’art.9 definisce i rapporti finanziari fra i Comuni e 
l’Unione per quanto concerne la spesa, ma in entrata non specifica il criterio di riparto delle sanzioni ai comuni, ex art 
208 e 142 Codice della strada 
In questa sede, si ritiene opportuno, nelle more della modifica del testo della convenzione, di precisare che il riparto 
delle entrate avviene per analogia utilizzando lo stesso principio delle spese, ovvero adottando un criterio “misto” COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente  e da 
Stampato il giorno 06/08/2021 da Elena Gatti.



 
Unione Pedemontana Parmense – Sede amministrativa presso Comune di Collecchio 

Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR) – tel. 0521/301200 – fax 0521/301120 
 

 

abitanti/territorio, definendo le % in proporzione al 50% alla popolazione residente al 31/12 dell’esercizio precedente 
e al 50% alla superficie territoriale 
 
3.2 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 
Verificato che, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti 
prospetti: 
 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI- dati al 09/07/2021 
 

TITOLI Residui al 
1/1/2021 

Riscossioni 
c/residui 

Minori entrate 
residue 

Da riscuotere 

Titolo 1 5.706,00 5.706,00 0,00 0,00 

Titolo 2 2.013.903,31 1.416.178,03 -54.867,24 542.858,04 

Titolo 3 2.384.305,61 78.544,23 185,60 2.305.946,98 

Titolo 4 194.710,66 27.793,09 0,00 166.917,57 

Titolo 5 1.248,79 0,00 0,00 1.248,79 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 4.568,35 1.205,04 0,00 3.363,31 

TOTALE 4.604.442,72 1.529.426,39 -54.681,64 3.020.334,69 

 
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI- dati al 09/07/2021 

 
TITOLI Residui al 

1/1/2021 
Pagamenti in 
conto residui 

Minori spese 
residue 

Da pagare 

Titolo 1 1.912.323,12 876.090,95 -54.473,25 981.758,92 

Titolo 2 185.624,15 132.365,15 0,00 53.259,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 53.258,85 16.602,12 0,00 36.656,73 

TOTALE 2.151.206,12 1.025.058,22 -54.473,25 1.071.674,65 

  
3.3 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI CASSA 
Verificato che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 
 il fondo cassa previsionale alla data del 30.06.2021 ammonta a €. 2.758.484,26; 
 il fondo cassa da conto del tesoriere alla data del 30.06.2021 è pari ad euro 1.286.776,93; 
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 l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 30.06.2021 ammonta a €. 0,00 e l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria alla data del 30.06.2021 è pari a €. 0,00, per un totale di €. 0,00 a fronte di un limite 

massimo di a € 2.201.619,38 (3/12 entrate correnti 2019); 

 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 30.06.2021 un fondo di riserva di cassa di €. 45.000,00; 

la gestione di cassa si trova in equilibrio e non è stato necessario utilizzare l’anticipazione di tesoreria; 

 

4. VERIFICA DEI FONDI DI RISERVA 

Ai sensi dell’art. 166 del Tuel, risultano stanziati: 

- il fondo di riserva per €. 45.000  (pari allo 0,46% delle spese correnti di competenza inizialmente previste a 
bilancio e pari allo 0,44% delle spese correnti di competenza successive all’assestamento generale di 
bilancio); 

- il fondo di riserva di cassa per €. 45.000 (pari allo 0,46% delle spese finali inizialmente previste a bilancio, e 
pari allo 0,44% delle spese finali successive all’assestamento generale di bilancio). 

 

5. VERIFICA EVENTUALI PIGNORAMENTI 

Non vi sono pignoramenti sull’Ente. 

Con apposite deliberazioni di Giunta sono state determinate le somme impignorabili per il 1° semestre 2021 (delibera 
n. 07 del 02.02.2021) e per il 2° semestre 2021 (delibera di Giunta Unione 56 del 13.07.2020). 

 

6. VERIFICA DEBITI FUORI BILANCIO 

Non vi sono debiti fuori bilancio, sono state acquisite le attestazioni in merito da parte dei responsabili dei settori.  

 

7. VERIFICA CONGRUITA’ FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’  

 
Verifica dello stanziamento a competenza 2021 
 
Situazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 

Titolo- Tipologia DESCRIZIONE 
% acc.to 

FCDE 

Previsione 
2020 di 
entrata 

Stanziamento 
obbligatorio 

FCDE 
100% 

Titolo 3- Tipologia 
200 

Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 
 

42,09% 600.000,00 252.540,00 

TOTALE STANZIATO  252.540,00 
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Prospetto dimostrativo della formazione del FCDE per il bilancio 2021/2023 

Dati per calcolo FCDE 
Rendiconti degli esercizi 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Accertamenti c/competenza 471.175,40 514.936,86 534.037,79 586.230,28 628.765,10 561.744,90 

Riscossioni c/competenza 180.049,77 268.034,84 277.227,29 305.091,25 279.450,24 283.772,90 

Riscossioni c/residui su acc. es. 
prec. 

==== 136.973,37 29.954,94 44.325,97 28.897,06 33.820,95 

 
 
 

% FONDO           
 (100-media) 

PREVISIONI DI ENTRATA 
Anno n 

PREVISIONI DI ENTRATA 
Anno n+1 

PREVISIONI DI ENTRATA 
Anno n+2 

42,09 

600.000 600.000 600.000 

Importo accantonato 100% Importo accantonato 100% Importo accantonato 100% 

252.540 
252.540 252.540 

 
 

MEDIA  % riscossione % FCDE 

a.1) Media semplice tra totale incassi e acc.ti e incassi cmp + 
residui 2014/2018 57,91% 42,09% 

 
Come previsto dall’art. 107 del Dl 18/2020 l’Ente ha sterilizzato il 2020, utilizzando pertanto i dati 2019. 
Fino all’anno 2020 gli enti locali hanno avuto la facoltà di ridurre l’importo dell’accantonamento al FCDE del bilancio di 
previsione secondo la seguente gradualità: 
 

2020 2021 2022 2023 
95% 100% 100% 100% 

 
A bilancio di previsione 2021/2023  è stato previsto nella missione 20 un fondo crediti di dubbia esigibilità  
arrotondato ad €. 255.000,00. 
 
Con la variazione di aprile Cu n.9 del 26/04/2021 e con la presente variazione si è provveduto a ridurre lo 
stanziamento in entrata delle Sanzioni Codice delle Strada, come già richiamato in precedenza: 
 

descrizione Previsione iniziale bilancio 
annuale 

Previsione 
attuale 

Sanzioni CDS  600.000 421.956,41 
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VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE  

    ESERCIZIO 2021             

Descrizio
ne 

entrata 

% di 
acc.to 

bil. 
prev. 

Stanziamento 
definitivo di 
bilancio (S) 

Accertato (A) 
Incassato a 

competenza 
(I) 

% di 
incasso 

su 
maggiore 
tra S e A 

% di 
accan.to 
a FCDE 

abbattiment
o al (%) 

% di accan.to a 
FCDE abbattuto 

Importo 
aggiornato FCDE 

Co/Ca 

PROVENT
I CDS 42,09%  €       421.956,41   €    199.550,13   €    30.127,79  7,14% 42,09% 100% 42,09%  €       177.601,45  

corrent
e 

          0,00% 0% 100% 0%  €                               -     

          0,00% 0% 100% 0%  €                               -     

Importo totale FCDE assestamento di bilancio  €       177.601,45  
 

Importo stanziato nel bilancio di previsione  €       186.647,12  
 

Differenza da accantonare   €                               -   
 Lo stanziamento 2021 dell’FCDE è pertanto congruo. 

 
Verifica dello stanziamento riferito al rendiconto 2020 – utilizzo dell’avanzo 
 

Descrizione entrata Rif. al 
bilancio 

Importo residui al 31 
dicembre 

dell'esercizio  

% 
minima 

di 
acca.to a 

FCDE 

Importo minimo di 
accantonamento a FCDE 

 
Importo effettivamente 

accantonato a FCDE 

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 800/0  €        2.198.103,14 91,71%  €          2.015.880,39 
 

€          2.098.673,25 
 
 

Cap. 
spesa 

Descrizione 

Risorse 
accantonate  

al 1/1  

Utilizzo 
accantonamenti 

nell'esercizio 

Accantonamenti 
stanziati 

nell'esercizio 
Risorse 

accantonate 
presunte al 

31/12 

Maggiori 
accantonamenti 
effettuati in sede 
di rendiconto 

 
Totale 
accantonamento 
a rendiconto 
2019 

a b c d e:a+b+c+d 
10309111 FCDE 1.901.030,72 0,00 220.895,00 -23.252,47 2.098.673,25 
 

A rendiconto 2020 è stato accantonato FCDE per euro 2.098.673,25, accantonando il 100% dei residui attivi cds ante 
2015 (euro 998.707,59) e adottando il criterio del metodo della media semplice dei rapporti annui per i residui dal 
2015 al 2020, con una % di accantonamento del 91,71% per gli altri residui dal 2015 in avanti (1.099.965,66). 

 

Dati per calcolo FCDE 
Rendiconti degli esercizi 

2016 2017 2018 2019 2020 

Incassi in conto residui  58.562,13  217.202,66    229.733,22   110.819,68       97.589,10 

Residui attivi al 1° gennaio dell'esercizio  1.455.325,23   1.653.573,60  1.717.509,97   1.837.091,61   2.004.243,93 
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Unione Pedemontana Parmense – Sede amministrativa presso Comune di Collecchio 

Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR) – tel. 0521/301200 – fax 0521/301120 
 

 

 
Criterio media semplice rapporti annui: 
 

Media semplice dei rapporti annui 91,71% 

 

Descrizione entrata Rif. al 
bilancio 

Importo residui al 31 
dicembre 

dell'esercizio  

% 
minima 

di 
acca.to a 

FCDE 

Importo minimo di 
accantonamento a FCDE 

 
Importo effettivamente 

accantonato a FCDE 

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 800/0  €        2.198.103,14 91,71%  €          2.015.880,39 
 

€          2.098.673,25 

 
 
Complessivamente si è data copertura al 95,48% dei residui attivi per codice della strada. 
 

VERIFICA DELL’ACCANTONAMENTO A RENDICONTO 2020 

Descrizione 
entrata 

Residui al 
31/12 es. prec. 

Metodo 
scelto 

Importo 
FCDE 

risultato di 
amministraz. 

Residui da incassare  % di acc.to FCDE 
Importo aggiornato 

FCDE a residuo 
Co/Ca 

PROVENTI CDS 
      
2.198.103,14  

Media 
semplice dei 
rapporti annui 2.098.673,25  €                       2.126.984,57  

Mista  (100% dei residui 
ante 2015). Per gli altri 
91,71%  €      2.016.194,76    

             €                                  -     

             €                                  -     

     

Importo totale FCDE a 
residuo aggiornato  €      2.016.194,76  

 

     

TOTALE  FCDE accantonato 
nel risultato di 

amministrazione  €      2.098.673,25  
 

     
Differenza da svincolare  €             82.478,49  

 

     
Differenza da vincolare  €                                  -   

  
Considerato che a rendiconto 2020 è stata appositamente accantonata la somma di €. 2.098.673,25, lo stanziamento è 
pertanto congruo e non si ritiene di svincolare la citata somma e si mantiene vincolata per il rendiconto 2021, in 
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica attualmente ancora in atto. 
 
CONCLUSIONI 
 
Dall’analisi complessiva sopra illustrata il bilancio di previsione 2021/2023 e la relativa gestione di competenza, di 
cassa e dei residui permangono in equilibrio e non sono pertanto necessarie procedure di salvaguardia.  
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI 
 Dottssa Copelli Cristina 
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VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N.17/2021 del 19 LUGLIO 2021

per l’Unione Pedemontana Parmense

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio

Oggi, 19 luglio 2021, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, 

Montechiarugolo, Traversetolo, Sala Baganza e Felino, composto da:

 Dott.ssa Maria Letizia Monica, Presidente del Collegio, 

 Dott.ssa Valentina Bianchi, Revisore effettivo, 

 Dott. Pietro Cantarelli, Revisore effettivo,

estratti dalla Prefettura di Parma in data 3 marzo 2021 e nominati con deliberazione del Consiglio Unione 

Pedemontana Parmense n.13 del 24/05/2021, si è riunito in conference-call audio/video su iniziativa del Presidente. 

E’ pure presente, in modalità conference-call la Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione Pedemontana 

Parmense Cristina Copelli all’uopo invitata per fornire le dovute delucidazioni al Collegio dei Revisori

PREMESSA

In data 21/12/2020 il Consiglio Unione ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (verbale n 357 del

27/11/2020).

In data 26/04/2021 il Consiglio Unione ha approvato il rendiconto 2020 (verbale n 396 del 02/04/2021), determinando 

un risultato di amministrazione di euro 3.225.330,69 così composto: 

fondi accantonati per euro 2.272.865,44; 

fondi vincolati per euro 806.305,52 ;

fondi destinati agli investimenti per euro 0,00;

fondi disponibili per euro 146.159,73.

Nei fondi vincolati non sono confluite economie né per ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti) né per fondo 

per le funzioni fondamentali.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Unione ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Delibera di Consiglio Unione n. 9 del 26/04/2021 (verbale n 401 del 22/04/2021).
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Dopo l’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta Unione, ai sensi 

dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi 

dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL:

- comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

Delibera di Giunta Unione n. 11 del 16/02/2021;

Delibera di Giunta Unione n. 52 del 15/06/2021;

- comma 4, del D.Lgs 267/2000, variazioni di urgenza da ratificare entro 60 giorni dal Consiglio Unione:

Delibera di Giunta Unione n. 47 del 18/05/2021;

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi 

dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:

Determina Dirigenziale n. 10 del 12/01/2021;

Determina Dirigenziale n.118 del 03/03/2021;

Determina Dirigenziale n.274 del 21/05/2021;

Determina Dirigenziale n.311 del 09/06/2021.

L’ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del pagamento dei debiti 

commerciali ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 73/2021.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione 

pari a 3.007.760,09 così composta: 

Descrizione Avanzo 

amministrazione 

2020

Avanzo 

applicato nel 

2021 o 

accantonato

prima del 

presente 

atto 

Avanzo ancora 

da applicare 

prima del 

presente atto

Fondi 

accantonati-

FCDE

2.098.673,25 2.098.673,25 0,00

Fondi 

accantonati-

altri fondi

174.192,19 174.192,19 0,00
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Descrizione Avanzo 

amministrazione 

2020

Avanzo 

applicato nel 

2021 o 

accantonato

prima del 

presente 

atto 

Avanzo ancora 

da applicare 

prima del 

presente atto

Fondi vincolati 806.305,52 719.894,65 86.410,87

Fondi non 

vincolati

146.159,73 15.000,00 131.159,73

Fondo spese 

investimento

0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.225.330,69 3.007.760,09 217.570,60

L’Organo di Revisione ha accertato che l’Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si 

trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di 

cui all’art. 193 del TUEL.

L’ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l’esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente: 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -53.875

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 43.020

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 82.833

Saldo complessivo -93.688

In data 15.07.2021 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Unione, 

nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui 

all’oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L’Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti 

a. la stampa del conto del bilancio alla data del 30.06.2021;
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b. l’attestazione del Comandante della PL sull’andamento delle entrate da proventi cds 2021;

c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di 

debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;

d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si 

profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni 

effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto;

e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia 

ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;

h. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2021;

Il Collegio, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata 

dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera 

g);

Con mail del 28/05/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti 

informazioni:

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di 

amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

 l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai 

commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;

 il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L’Organo di Revisione prende atto che non sono state segnalate necessità per l’Unione di stanziare nella missione 20 
un fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte 

corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di 

apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla 

rilevazione di nuove/maggiori entrate.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:
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Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità 

per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;

- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento;

- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;

- dal 2021 per l’intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 

gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia 

esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per 

cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se 

nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a)

e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione 

delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti 

locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti 

di dubbia esigibilità  accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 

prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto 

residui e gli accertamenti”.

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 

2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o 

stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 

2019 in luogo di quelli del 2020» ….l’articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 

107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono 

aggiunte in fine le parole: ''e del 2021''». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del 

calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo 

crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della 

percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, 

dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella 

missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.
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L’Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento generale 

dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e 

nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell’andamento delle entrate 

come da principio contabile 4/2 

Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, si intende applicare una 

ulteriore quota di avanzo di amministrazione di fondi disponibili per euro 20.000 destinati per 10.000 a spese correnti 

straordinarie per l’organizzazione di concorsi pubblici secondo il protocollo Covid-19 e per 10.000 a spese di 

investimento per acquisto telecamere della PL.

L’ avanzo vincolato applicato da trasferimenti per il sociale è stato ridotto per euro 100.058,57, per allineamento ai 

dati di rendiconto 2020 dell’Azienda Pedemontana Sociale, approvato con CU n. 12 del 24/05/2021, successivamente 

alla chiusura del rendiconto 2020 dell’Unione.

La situazione dell’avanzo post variazione di assestamento è la seguente:

Descrizione Avanzo 

amministrazione 

2020

Avanzo 

applicato nel 

2021 o 

accantonato

prima del 

presente 

atto 

Avanzo 

applicato nel 

2021 o 

accantonato

con il presente 

atto 

Avanzo ancora 

da applicare 

dopo il

presente atto 

Fondi accantonati-

FCDE

2.098.673,25 2.098.673,25 0,00 0,00

Fondi accantonati-

altri fondi

174.192,19 174.192,19 0,00 0,00

Fondi vincolati 806.305,52 719.894,65 -100.058,57 186.469,44

Fondi non 

vincolati

146.159,73 15.000,00 20.000,00 111.159,73

Fondo spese 

investimento

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.225.330,69 3.007.760,09 -80.058,57 297.629,17
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L’Organo di Revisione procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Unione, riepilogate, per 

titoli, come segue:

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 
 €                    48.995,00  €                                  -    €                              48.995,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale 
 €                                   -    €                                  -    €                                             -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione  €                  909.086,84 -€                   80.058,57  €                            829.028,27 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 
 €                                  -    €                                  -    €                                             -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
38.995,09€                    €                                  -    €                              38.995,09 

2 Trasferimenti correnti 8.523.961,03€              €                 139.923,83  €                        8.663.884,86 

3 Entrate extratributarie 741.449,80€                 -€                   62.717,44  €                            678.732,36 

4 Entrate in conto capitale 178.500,00€                  €                   45.260,00  €                            223.760,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -€                                €                                  -    €                                             -   

6 Accensione prestiti -€                                €                                  -    €                                             -   

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.201.619,46€              €                                  -    €                        2.201.619,46 

9
Entrate per conto terzi e partite di giro 1.555.000,00€              €                                  -    €                        1.555.000,00 

13.239.525,38€           122.466,39€                13.361.991,77€                     

 €            14.197.607,22  €                   42.407,82  €                      14.240.015,04 

Disavanzo di amministrazione -€                               -€                               €                                             -   

1 Spese correnti 10.194.109,30€           12.852,18€                   €                      10.181.257,12 

2 Spese in conto capitale 229.314,36€                 55.260,00-€                   €                            284.574,36 

3 Spese per incremento di attività finanziarie -€                               -€                              
 €                                             -   

4 Rimborso di prestiti 17.564,10€                   -€                               €                              17.564,10 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere
2.201.619,46€             -€                              

 €                        2.201.619,46 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.555.000,00€             -€                               €                        1.555.000,00 

 €            14.197.607,22 -€                  42.407,82  €                      14.240.015,04 

BILANCIO ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2021 COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-
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FONDO DI CASSA  €             821.089,09  €              821.089,09 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

44.701,09€              -€                    €                44.701,09 

2 Trasferimenti correnti 10.537.864,34€      139.923,83€     €        10.677.788,17 

3 Entrate extratributarie 3.125.941,01€        62.717,44-€        €          3.063.223,57 

4 Entrate in conto capitale 373.210,66€            45.260,00€        €              418.470,66 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
1.248,79€                -€                    €                  1.248,79 

6 Accensione prestiti -€                          -€                    €                               -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
2.201.619,46€        -€                    €          2.201.619,46 

9

Entrate per conto terzi e partite 

di giro
1.559.568,35€        -€                    €          1.559.568,35 

17.844.153,70€      122.466,39€    17.966.620,09€       

 €       18.665.242,79  €     122.466,39  €        18.787.709,18 

1 Spese correnti 11.689.350,20€      42.233,80€        €        11.731.584,00 

2 Spese in conto capitale 414.938,51€            55.260,00€        €              470.198,51 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                          -€                    €                               -   

4 Rimborso di prestiti 17.564,10€              -€                    €                17.564,10 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere
2.201.619,46€        -€                    €          2.201.619,46 

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro
1.608.258,85€        -€                    €          1.608.258,85 

 €       15.931.731,12  €       97.493,80  €        16.029.224,92 

2.733.511,67€        24.972,59€       2.758.484,26€         

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

SALDO DI CASSA

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2021 CASSA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-
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Fondo pluriennale 

vincolato per spese 

correnti 

 €                        48.995,00  €                                   -    €                       48.995,00 

Fondo pluriennale 

vincolato per spese in 

conto capitale 

 €                                      -    €                                   -    €                                      -   

1

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa

94.000,00€                        €                                   -    €                       94.000,00 

2 Trasferimenti correnti 8.705.891,99€                  €                     36.928,00  €                  8.742.819,99 

3 Entrate extratributarie 804.017,00€                      €                                   -    €                     804.017,00 

4
Entrate in conto 

capitale
129.000,00€                      €                                   -    €                     129.000,00 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
-€                                    €                                   -    €                                      -   

6 Accensione prestiti -€                                    €                                   -    €                                      -   

7

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere

2.201.619,46€                  €                                   -    €                  2.201.619,46 

9

Entrate per conto terzi 

e partite di giro
1.545.000,00€                  €                                   -    €                  1.545.000,00 

13.479.528,45€               36.928,00€                    13.516.456,45€              

 €                13.528.523,45  €                     36.928,00  €               13.565.451,45 

Disavanzo di 

amministrazione 
-€                                   -€                                 €                                      -   

1 Spese correnti 9.634.912,26€                 36.928,00€                     €                  9.671.840,26 

2 Spese in conto capitale 129.000,00€                     -€                                 €                     129.000,00 

3
Spese per incremento 

di attività finanziarie
-€                                   -€                                 €                                      -   

4 Rimborso di prestiti 17.991,73€                       -€                                 €                       17.991,73 

5

Chiusura anticipazioni 

da istituto 

Tesoriere/Cassiere

2.201.619,46€                 -€                                 €                  2.201.619,46 

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro
1.545.000,00€                 -€                                 €                  1.545.000,00 

 €                13.528.523,45  €                     36.928,00  €               13.565.451,45 

BILANCIO ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO
ANNUALITA' 2022 

COMPETENZA
BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-
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Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 
 €                   48.995,00  €                        -    €                  48.995,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale 
 €                                  -    €                        -    €                                 -   

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
94.000,00€                    €                        -    €                  94.000,00 

2 Trasferimenti correnti 8.686.518,99€              €         27.928,00  €            8.714.446,99 

3 Entrate extratributarie 804.017,00€                 €                        -    €                804.017,00 

4 Entrate in conto capitale 129.000,00€                 €                        -    €                129.000,00 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-€                                €                        -    €                                 -   

6 Accensione prestiti -€                                €                        -    €                                 -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
2.201.619,46€              €                        -    €            2.201.619,46 

9
Entrate per conto terzi e partite di giro 1.545.000,00€              €                        -    €            1.545.000,00 

13.460.155,45€          27.928,00€        13.488.083,45€         

 €           13.509.150,45  €         27.928,00  €          13.537.078,45 

Disavanzo di amministrazione -€                               -€                      €                                 -   

1 Spese correnti 9.615.101,22€             27.928,00€         €            9.643.029,22 

2 Spese in conto capitale 129.000,00€                -€                      €                129.000,00 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
-€                               -€                      €                                 -   

4 Rimborso di prestiti 18.429,77€                   -€                      €                  18.429,77 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere
2.201.619,46€             -€                      €            2.201.619,46 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.545.000,00€             -€                      €            1.545.000,00 

 €           13.509.150,45  €         27.928,00  €          13.537.078,45 

BILANCIO ASSESTATO

Totale

Totale generale delle spese

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2023 COMPETENZA BILANCIO ATTUALE VARIAZIONI +/-

Le variazioni sono così riassunte:
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Minori spese (programmi) 228.136,27€      
Minore FPV spesa (programmi) -€                   
Maggiori entrate (tipologie) 264.430,93€      
Avanzo di amministrazione 20.000,00€        

TOTALE POSITIVI 512.567,20€      

Minori entrate (tipologie) 141.964,54€      
Minore Avanzo applicato 100.058,57€      
Maggiori spese (programmi) 270.544,09€      
Maggiore FPV spesa (programmi) -€                   

TOTALE NEGATIVI 512.567,20€      

FPV entrata -€                   
Minori spese (programmi) 12.000,00€        
Minore FPV spesa (programmi) -€                   
Maggiori entrate (tipologie) 36.928,00€        
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 48.928,00€        

Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi) -€                   
Maggiore FPV spesa (programmi) 48.928,00€        

TOTALE NEGATIVI 48.928,00€        

FPV entrata -€                   
Minori spese (programmi) 12.000,00€        
Minore FPV spesa (programmi) -€                   
Maggiori entrate (tipologie) 27.928,00€        
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 39.928,00€        

Minori entrate (tipologie) -€                   
Maggiori spese (programmi) 39.928,00€        
Maggiore FPV spesa (programmi) -€                   

TOTALE NEGATIVI 39.928,00€        

2021

2022

2023

L’Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;

- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 

dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
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Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 48.995,00 48.995,00 48.995,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.381.612,31 9.640.836,99 9.612.463,99

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 10.181.257,12 9.671.840,26 9.643.029,22

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 48.995,00 48.995,00 48.995,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 17.564,10 17.991,73 18.429,77

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -768.213,91 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso dei 

prestiti
(2)

(+) 768.213,91 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2)
(+) 60.814,36  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 223.760,00 129.000,00 129.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 284.574,36 129.000,00 129.000,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del 

rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

0,00

0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:
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Residui 31/12/2020 Riscossioni
Minori (-)/

maggiori (+) residui

Residui alla data della 

verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 €                             5.706,00  €                    5.706,00  €                                  -    €                                       -   

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €                     2.013.903,31  €            1.593.178,03 -€                   54.867,24  €                      365.858,04 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €                     2.384.305,61  €               232.658,30  €                         185,60  €                  2.151.832,91 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  €                        194.710,66  €                  32.856,69  €                                  -    €                      161.853,97 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                             1.248,79  €                                -    €                                  -    €                          1.248,79 

Totale entrate finali  €                     4.599.874,37  €            1.864.399,02 -€                  54.681,64  €                  2.680.793,71 

Titolo 6 - Accensione di prestiti  €                                         -    €                                -    €                                  -    €                                       -   

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                                         -    €                                -    €                                  -    €                                       -   

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  €                             4.568,35  €                    1.205,04  €                                  -    €                          3.363,31 

Totale titoli  €                     4.604.442,72  €            1.865.604,06 -€                  54.681,64  €                  2.684.157,02 

Residui 31/12/2020 Pagamenti Minori residui
Residui alla data della 

verifica

Titolo 1 - Spese correnti  €               1.912.323,12  €               876.090,95  €                   54.473,25  €                      981.758,92 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  €                  185.624,15  €               132.365,15  €                                  -    €                        53.259,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  €                                   -    €                                -    €                                  -    €                                       -   

Totale spese finali  €               2.097.947,27  €            1.008.456,10  €                   54.473,25  €                  1.035.017,92 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti  €                                   -    €                                -    €                                  -    €                                       -   

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                                   -    €                                -    €                                  -    €                                       -   

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  €                     53.258,85  €                  16.602,12  €                                  -    €                        36.656,73 

Totale titoli  €               2.151.206,12  €            1.025.058,22  €                   54.473,25  €                  1.071.674,65 

L’Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto delle variazioni 

sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l’Organo di Revisione:  

visto

- l’art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- l’art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
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- il vigente Statuto dell’ente;

- uditi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione n.19 del 

16/07/2021 ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;

- l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30.06.2021;

- che l’equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle 

previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;

- che l’impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d’esercizio 

non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

                  

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in 

conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

I Revisori

MARIA LETIZIA MONICA (Presidente)

VALENTINA BIANCHI    (Componente)

                         PIETRO CANTARELLI     (Componente)

                                                                                                       (documento firmato digitalmente)
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