OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024
L’assessore al bilancio Valter Tomasini:
RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 24.02.2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – finanziario. 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 23.03.2022 con la quale sono state approvate, quale
operazione propedeutica alla definizione del conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, da
ricomprendersi nel rendiconto della gestione del medesimo esercizio, le risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 228, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 23.03.2022 di variazione urgente al bilancio di previsione
2022-2024, ratificata con deliberazione consiliare n. 17 del 28.04.2022;
- la deliberazione consiliare n. 13 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione 2021 ed accertato l’avanzo di amministrazione al 31.12.2021;
- la deliberazione consiliare n. 16 del 28.04.2022 di variazione al bilancio di previsione 2022-2024;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’adeguamento delle previsioni di bilancio con variazione di
competenza degli stanziamenti in relazione all’evoluzione dell’andamento delle entrate e delle maggiori
spese, in base alle richieste dei Responsabili di Posizione Organizzativa e relativi Assessorati, per garantire il
raggiungimento dei programmi assegnati ai vari servizi;
CONSIDERATO che successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, si sono verificate le seguenti situazioni /evoluzioni degli
interventi precedentemente programmati, così riassumibili:
- OO.PP 01-2022-2023: mancata assegnazione del contributo statale DM 08/01/2022;
- OO.PP 02-2022-2023: mancata assegnazione del contributo statale DM 08/01/2022;
- OO.PP 03-2022-2023: mancata assegnazione del contributo statale DM 08/01/2022;
- OO.PP 51-2021: inserimento lavori riqualificazione area esterna Scuola primaria Ada Negri;
RICHIAMATO il principio contabile applicato All.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i
relativi utilizzi;
DATO ATTO che, alla luce della deliberazione di approvazione del rendiconto 2021 sopracitata, il risultato di
amministrazione risulta così composto:
AVANZO
di cui:
a) parte accantonata
b) parte vincolata
c) destinato investimenti
d) parte disponibile

7.535.904,58
5.618.023,73
661.280,24
508.591,17
748.009,44

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 187 del TUEL 267/2000 che testualmente recita:

2. 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. (omissis….);
RILEVATO che, in ottemperanza al sopracitato art. 187 è stato verificato che:
- dalle attestazioni, conservate agli atti, dei dirigenti responsabili dei servizi non sono rilevabili debiti
fuori bilancio;
- come evidenziato a livello descrittivo e sintetico nell’apposita relazione predisposta dal servizio
finanziario dell’Ente, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, sotto
la lettera B):
1. non sono rilevabili squilibri nella gestione di competenza del bilancio;
2. non sono rilevabili squilibri nella gestione di cassa del bilancio;
3. non sono rilevabili squilibri nella gestione dei residui di bilancio derivanti dagli esercizi precedenti;
4. non è altresì rilevabile l’esistenza di disavanzo di amministrazione, in quanto il rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.04.2022,
si è chiuso con l’evidenziazione di un avanzo di amministrazione;
5. non si rende necessario adottare iniziative atte ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
attualmente accantonato nel risultato di amministrazione in quanto non sussistono squilibri
riguardanti la gestione dei residui;
6. le disponibilità previste sugli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva e al fondo
crediti di dubbia esigibilità, così come aggiornati negli importi previsti con l’attuale variazione di
assestamento di bilancio, l’importo dell’avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 non ancora utilizzato e la quota di avanzo
di amministrazione accantonata a fronte di crediti di dubbia esigibilità appaiono, nel loro
complesso, tali da poter fare ragionevolmente fronte a esigenze di bilancio al momento non
prevedibili;
ATTESO CHE:
− la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 di cui al presente provvedimento è
predisposta nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge;
− ai sensi e con le modalità di cui al punto 5.3.10 dell’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato verificato in
analisi l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, di cui al punto 5.3.3 del
medesimo principio contabile, non risultando necessario adottare provvedimenti di modifica delle
coperture finanziarie previste;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione delle modifiche delle dotazioni di cui trattasi, per
provvedere alla variazione del bilancio 2022-2024, del Piano Opere Pubbliche 2022-2024 e del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione 2022-2024, come da allegati alla presente deliberazione;
VISTO il parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b), in ordine alla
presente variazione;
PROPONE:
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 nei termini e nei
contenuti di cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale, contenente, in particolare, prospetti contabili di variazione (allegato A) e la relazione
illustrativa alla variazione (allegato B);
3. di aggiornare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei Lavori
Pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, predisposto dal Responsabile del
Settore Programmazione e sviluppo del Territorio, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione, come riportato nell'allegato “C”;
4. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nonché dove
occorre, gli ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subìta dalle risorse
assegnate alle missioni e ai programmi;
5. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio
di previsione finanziario 2022-2024;
6. di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato D);
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.
approvato con D.lgs. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri
favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
• il D.Lgs. n.267/2000;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
RITENUTO di approvare la proposta;
Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti:
astenuti:
votanti:
voti contrari:
voti favorevoli:
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;
2. di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 nei termini e nei
contenuti di cui alla documentazione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e

sostanziale, contenente, in particolare, prospetti contabili di variazione (allegato A) e la relazione
illustrativa alla variazione (allegato B);
3. di aggiornare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei Lavori
Pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, predisposto dal Responsabile del
Settore Programmazione e sviluppo del Territorio, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione, come riportato nell'allegato “C”;
4. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, nonché dove
occorre, gli ulteriori allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subìta dalle risorse
assegnate alle missioni e ai programmi;
5. di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio
di previsione finanziario 2022-2024;
6. di dare atto che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (Allegato D);

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti:
astenuti:
votanti:
voti contrari:
voti favorevoli:
stante l’urgenza di dotare il bilancio dei necessari stanziamenti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
All. A: Prospetti variazione
All. B: Relazione illustrativa
All. C: Piano Triennale Opere Pubbliche
All. D: Parere Revisore del conto

