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L’anno duemilaventuno addì tre del mese di giugno alle ore 20:30 ed a seguire, nella sede 

comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato 

ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale. 

A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi 

dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei 

Capigruppo del 20.11.2020 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-

Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale. 

 

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Assente 

VALLI FABIANA Presente ACETI GIANCARLO Assente 

DRERA SEVERINA Presente CASTELLANELLI MARCO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Presente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Presente   

 

        N. Presenti:  11 

        N. Assenti:    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da 

remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 

“Seconda variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione triennio 2021/2023 – Aggiornamento 

della corrispondente programmazione art. 175 D.Lgs. n. 267/2000”, e cede la parola all’Assessore 

al Bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE AL BILANCIO DRERA S., il quale dichiara quanto 

segue: “Informo i Sigg. consiglieri che in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato ad 

approvare la variazione alle dotazioni del Bilancio di previsione 2021/2023, con riferimento 

all’esercizio in corso, che è già stata esaminata dalla Commissione Bilancio durante l’ultima seduta. 

La variazione di cui alla presente deliberazione si è resa necessaria al fine di provvedere 

all'allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di gestione e di 

investimento.  

In particolare, si sottolineano le principali variazioni che sono state inserite: 

- Si prende atto della concessione del contributo regionale di € 1.467.782,00 per la 

realizzazione della struttura per disabili “Casa del Poi”, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. XI/4381/2021; 

- Di un ulteriore contributo, sempre previsto da Deliberazione della Giunta Regionale n. 

XI/4381/2021, di € 200.000,00 per la realizzazione di una Sala Studio e Coworking nei 

pressi della Biblioteca Comunale; 

- Viene, in aggiunta, erogato un altro contributo regionale di € 100.000,00 che sarà utilizzato 

per la messa in sicurezza delle strade comunali, finanziato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. XI/4531/2021; 

- Si è reso necessario, inoltre, utilizzare una quota di avanzo pari a € 28.327,87, relativi a 

contributi dello scorso anno per specifiche finalità (€ 23.366,07 per abbattimento rette alle 

famiglie per la scuola dell’infanzia e per € 4.961,80 per la riqualificazione energetica della 

palestra della scuola media); 

- È stata, altresì, creata una partita di giro in entrata e in uscita (€ 250.000,00) al fine di poter 

contabilizzare, come previsto dalla normativa dall’art. 195 del TUEL e dalle direttive 

ministeriali, il fondo di cassa vincolato; 

- Gli altri interventi si sono resi necessari per sopravvenute esigenze di gestione di minore 

importo, già esaminati nel corso della seduta di Commissione Bilancio. 

La variazione rispetta il mantenimento degli equilibri di bilancio ed è stato espresso il parere 

favorevole da parte del Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole.” 

 

DOPODICHE’, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

VISTO l’art. 42 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 2, lett. b) che 

stabilisce: “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … lett. b) 

programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco 

annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani 

territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali 

deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; 

 

VISTO l’art. 175, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal 

D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, i quali rispettivamente dispongono: 

- al comma 1: “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa 

alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”; 



 

 

- al comma 2: “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle 

previste dai commi 5-bis e 5-quater”; 

- al comma 3: “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre 

di ciascun anno: 

a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a 

seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 

disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per 

le quali sono stati previsti; 

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente”; 

 

VISTO il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l’art. 42, comma 6, che prevede che: 

“La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi del 

comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di 

variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:  

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla 

legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  

c) per il finanziamento di spese di investimento;  

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”; 

 

VISTO l’art. 187, comma 2 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, il quale dispone che: 

“La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato, ai sensi 

dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, 

qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme 

accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può 

ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che 

garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”; 

 

RICHIAMATO il principio contabile applicato allegato n. 4/2 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, 

punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del 

risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28 dicembre 2020, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023 e relativi 

allegati; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 



 

 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2021/2023; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2020; 

 

 

PRECISATO che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stata 

condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli 

equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla: 

• verifica dell’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;  

• verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;  

• verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;  

• verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2021/2023 del 

Fondo crediti dubbia esigibilità;  

 

ATTESO che l’art. 193, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti 

rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri 

stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i 

principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile; 

 

CONSIDERATO che a seguito di una verifica generale delle voci di entrata e di spesa del bilancio 

di previsione triennio 2021/2023 si ritiene necessario intervenire apportando le variazioni di cui 

all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, assicurando comunque 

l’equilibrio economico finanziario; 

 

VISTO l’allegato prospetto predisposto dal Servizio Ragioneria, (Allegato 1), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dai quali si rileva la possibilità tecnica della 

variazione; 

 

DATO ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione di una quota di avanzo di 

amministrazione, accertata in sede di rendiconto esercizio 2020; 

 

ESAMINATA la tendenza finanziaria in atto, con particolare riferimento alle risorse disponibili ed 

alla compatibilità delle medesime rispetto alle sopraggiunte esigenze di spesa; 

 

DATO ATTO che le segnalazioni pervenute sono coerenti con i contenuti del Documento Unico di 

Programmazione - DUP triennio 2021/2023 e indispensabili per la realizzazione degli obiettivi 

dell’Ente;  

 

APPURATO che le variazioni proposte salvaguardano l’integrità degli equilibri complessivi del 

bilancio;  

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 42, 162 e 239 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 

267, alla variazione del bilancio di previsione triennio 2021/2023, come da allegato prospetto 

predisposto dal Servizio Ragioneria; 



 

 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA 
 

 X 

11 CANESI LUCA assente  
 

12 ACETI GIANCARLO assente  
 

13 CASTELLANELLI MARCO 
 

 X 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Secchi A. L., Castellanelli M.) espressi 

per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione triennio 2021/2023 le variazioni di cui 

all’allegato prospetto predisposto dal Servizio Ragioneria (Allegato 1), che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI MODIFICARE la programmazione dei lavori pubblici del triennio 2021/2023 ed il 

relativo elenco annuale, predisposta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2); 

 

3. DI AGGIORNARE, per effetto della variazione apportata alla programmazione finanziaria, 

il Documento Unico di Programmazione – DUP triennio 2021/2023; 

 

4. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione è indispensabile al fine 

di provvedere all’allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute 

esigenze di gestione e di investimento, anche nell’ottica dell’ottimizzazione della capacità 

informativa degli strumenti contabili; 

 



 

 

5. DI DARE ATTO che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri propri 

del bilancio, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 162 e 193 del D.lgs. del 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 

comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:  

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR X   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA 
 

 X 

11 CANESI LUCA assente  
 

12 ACETI GIANCARLO assente  
 

13 CASTELLANELLI MARCO 
 

 X 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Secchi A. L., Castellanelli M.) espressi 

per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la 

votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

 
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal   .  .      

  al   .  .        ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

-  

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

Castelcovati,   .  .     

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     



VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CASTELCOVATI

data:

Denominazione

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. proposta di delibera   del   19.05.2021   n.  4

n. protocollo

Titolo, Tipologia

Previsioni
aggiornate alla

precedente
Variazione -

Delibera n. 92  -
Esercizio 2021 (*)

Previsioni
aggiornate alla

Delibera in
oggetto - Esercizio

2021 (*)

Allegato n. 8/1

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

        70.260,82        70.260,82

     1.576.087,30

        61.200,00

     1.576.087,30

        89.527,87        28.327,87              0,00

             0,00              0,00

             0,00              0,00

al D.Lgs 118/2011

Titolo  1 Entrate correnti di natura tributaria,

     1.092.314,80Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

     1.827.886,00
     2.483.142,92

     1.828.886,00         1.000,00              0,00
     2.484.142,92         1.000,00              0,00

Tipologia 01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati      1.092.314,80

     1.295.220,23

     2.436.256,00
     3.115.427,55

     2.437.256,00         1.000,00              0,00
     3.116.427,55         1.000,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Titolo Entrate correnti di natura tributaria, 1      1.295.220,23

Titolo  4 Entrate in conto capitale

       683.213,38Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       730.372,00
     1.343.585,38

     2.498.154,00     1.767.782,00              0,00
     3.111.367,38     1.767.782,00              0,00

Tipologia 03.00 Altri trasferimenti in conto capitale        683.213,38

       757.303,19

     1.267.673,50
     1.954.453,91

     3.035.455,50     1.767.782,00              0,00
     3.722.235,91     1.767.782,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Titolo Entrate in conto capitale 4        757.303,19

Titolo  9 Entrate per conto terzi e partite di giro

        50.051,52Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       537.500,00
       537.500,00

       787.500,00       250.000,00              0,00
       787.500,00       250.000,00              0,00

Tipologia 01.00 Entrate per partite di giro         50.051,52

Data 19.05.2021    1Pag.



VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CASTELCOVATI

data:

Denominazione

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. proposta di delibera   del   19.05.2021   n.  4

n. protocollo

Titolo, Tipologia

Previsioni
aggiornate alla

precedente
Variazione -

Delibera n. 92  -
Esercizio 2021 (*)

Previsioni
aggiornate alla

Delibera in
oggetto - Esercizio

2021 (*)

Allegato n. 8/1

ENTRATE

al D.Lgs 118/2011

        64.167,02

       674.290,00
       682.228,36

       924.290,00       250.000,00              0,00
       932.228,36       250.000,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Titolo Entrate per conto terzi e partite di giro 9         64.167,02

     1.825.579,70     1.825.579,70Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

     4.803.306,12
     4.364.228,30

     6.850.415,99     2.047.109,87              0,00
     6.383.010,30     2.018.782,00              0,00

     2.429.907,30     2.429.907,30Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

     6.905.117,62

     7.569.746,68

     8.952.227,49     2.047.109,87              0,00

     9.588.528,68     2.018.782,00              0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Data 19.05.2021    2Pag.



VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CASTELCOVATI

data:

Denominazione

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. proposta di delibera   del   19.05.2021   n.  4

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni
aggiornate alla

precedente
Variazione -

Delibera n. 92  -
Esercizio 2021 (*)

Previsioni
aggiornate alla

Delibera in
oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

Disavanzo d'Amministrazione              0,00             0,00              0,00              0,00

al D.Lgs 118/2011

Missione    4 Istruzione e diritto allo studio

       110.300,00        133.666,07        23.366,07              0,00

Programma         10.000,00        10.000,00

Titolo

   1

 1

Istruzione prescolastica Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       110.300,00        133.666,07        23.366,07              0,00Spese correnti

       110.300,00        133.666,07        23.366,07              0,00

        10.000,00        10.000,00

       110.300,00        133.666,07        23.366,07              0,00

Totale Programma    1 Istruzione prescolastica Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       249.087,52        249.587,52           500,00              0,00

Programma        121.654,15       121.654,15

Titolo

   2

 1

Altri ordini di istruzione non universitaria Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       161.800,00        162.300,00           500,00              0,00Spese correnti

     1.212.427,02      1.217.388,82         4.961,80              0,00

Programma        573.311,31       573.311,31

Titolo

   2

 2

Altri ordini di istruzione non universitaria Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

     1.137.532,39      1.142.494,19         4.961,80              0,00Spese in conto capitale

     1.461.514,54      1.466.976,34         5.461,80              0,00

       694.965,46       694.965,46

     1.299.332,39      1.304.794,19         5.461,80              0,00

Totale Programma    2 Altri ordini di istruzione non universitaria Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

     1.604.891,50      1.633.719,37        28.827,87              0,00

       722.735,86       722.735,86

     1.433.574,39      1.462.402,26        28.827,87              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Missione    4 Istruzione e diritto allo studio

Missione    5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CASTELCOVATI

data:

Denominazione

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. proposta di delibera   del   19.05.2021   n.  4

n. protocollo

Missione, Programma, Titolo

Previsioni
aggiornate alla

precedente
Variazione -

Delibera n. 92  -
Esercizio 2021 (*)

Previsioni
aggiornate alla

Delibera in
oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

         1.838,56        201.838,56       200.000,00              0,00

Programma          2.021,56         2.021,56

Titolo

   2

 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

         1.838,56        201.838,56       200.000,00              0,00Spese in conto capitale

        78.603,49        278.603,49       200.000,00              0,00

        53.394,96        53.394,96

        63.699,16        263.699,16       200.000,00              0,00

Totale Programma    2 Attività culturali e interventi diversi nel Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

        78.603,49        278.603,49       200.000,00              0,00

        53.394,96        53.394,96

        63.699,16        263.699,16       200.000,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Missione    5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

Missione   10 Trasporti e diritto alla mobilità

     1.225.245,55      1.325.245,55       100.000,00              0,00

Programma        151.792,51       151.792,51

Titolo

   5

 2

Viabilità e infrastrutture stradali Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

     1.225.245,55      1.325.245,55       100.000,00              0,00Spese in conto capitale

     1.398.558,95      1.498.558,95       100.000,00              0,00

       230.182,00       230.182,00

     1.362.858,59      1.462.858,59       100.000,00              0,00

Totale Programma    5 Viabilità e infrastrutture stradali Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

     1.398.558,95      1.498.558,95       100.000,00              0,00

       230.182,00       230.182,00

     1.362.858,59      1.462.858,59       100.000,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Missione   10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

             0,00      1.467.782,00     1.467.782,00              0,00

Programma              0,00             0,00

Titolo

   2

 2

Interventi per la disabilità Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

             0,00      1.467.782,00     1.467.782,00              0,00Spese in conto capitale
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Delibera in
oggetto -
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Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

        73.717,51      1.541.499,51     1.467.782,00              0,00

        45.535,32        45.535,32

        67.000,00      1.534.782,00     1.467.782,00              0,00

Totale Programma    2 Interventi per la disabilità Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       192.637,79        193.137,79           500,00              0,00

Programma         77.547,40        77.547,40

Titolo

   7

 1

Programmazione e governo della rete dei Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       153.094,60        153.594,60           500,00              0,00Spese correnti

       197.637,79        198.137,79           500,00              0,00

        77.547,40        77.547,40

       158.094,60        158.594,60           500,00              0,00

Totale Programma    7 Programmazione e governo della rete dei Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       664.931,28      2.133.213,28     1.468.282,00              0,00

       343.666,43       343.666,43

       589.743,50      2.058.025,50     1.468.282,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Missione   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione   99 Servizi per conto terzi

       800.551,34      1.050.551,34       250.000,00              0,00

Programma        167.594,07       167.594,07

Titolo

   1

 7

Servizi per conto terzi - Partite di giro Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       674.290,00        924.290,00       250.000,00              0,00Uscite per conto terzi e partite di giro

       800.551,34      1.050.551,34       250.000,00              0,00

       167.594,07       167.594,07

       674.290,00        924.290,00       250.000,00              0,00

Totale Programma    1 Servizi per conto terzi - Partite di giro Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

       800.551,34      1.050.551,34       250.000,00              0,00

       167.594,07       167.594,07

       674.290,00        924.290,00       250.000,00              0,00

Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

Totale Missione   99 Servizi per conto terzi
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VARIAZIONI

 in aumento

COMUNE DI CASTELCOVATI

data:

Denominazione

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

in diminuzione

Rif. proposta di delibera   del   19.05.2021   n.  4
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Missione, Programma, Titolo
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precedente
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Delibera n. 92  -
Esercizio 2021 (*)
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aggiornate alla

Delibera in
oggetto -

Esercizio 2021 (*)

Allegato n. 8/1

SPESE

al D.Lgs 118/2011

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

     1.103.921,00     1.103.921,00Residui presunti

Previsione di competenza
Previsione di cassa

     3.464.101,10
     3.792.087,78

     5.511.210,97     2.047.109,87              0,00
     5.839.197,65     2.047.109,87              0,00

     2.574.115,73     2.574.115,73Residui presunti

Previsione di competenza

Previsione di cassa

     6.905.117,62

     7.586.206,26

     8.952.227,49     2.047.109,87              0,00

     9.633.316,13     2.047.109,87              0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



                      COMUNE DI CASTELCOVATI

                    EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2021

  |-----------------------------------|-----------------------------------|
  |              ENTRATA              |              USCITA               |
  |-----------------------------------|-----------------------------------|
  | Variazioni in + | Variazioni in - | Variazioni in + | Variazioni in - |
  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |    2.047.109,87 |            0,00 |    2.047.109,87 |            0,00 |
  |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |                                                                       |
  |                                                                       |
  |                                                                       |
  |                 Maggiori Entrate + Minori Uscite         2.047.109,87 |
  |                                                                       |
  |                 Minori Entrate + Maggiori Uscite         2.047.109,87 |
  |                                                       --------------- |
  |                 Differenza                                       0,00 |
  |                                                       =============== |
  |                                                                       |
  |-----------------------------------------------------------------------|

 CASTELCOVATI, 19.05.2021


