
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 29 DEL 01/04/2020

Oggetto: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG. I 
PROVVEDIMENTO

L’anno  2020 addì  01 del  mese  di  aprile  alle  ore  12:15 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG. I 
PROVVEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:
la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-

2022 e relativi allegati;
la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

VISTI:
il D. Lsg.vo n.267/2000;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 e 4, che 
stabiliscono rispettivamente:

“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
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;

………
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono  

essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle  
attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio  
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.”

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 4 e 5 bis, 
che stabiliscono rispettivamente:

“4.  Ai  sensi  dell'articolo  42  le  variazioni  di  bilancio  possono  essere  adottate  
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di  
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque  
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni  
del  piano esecutivo di  gestione,  salvo  quelle  di  cui  al  comma 5-quater, e  le  seguenti  
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variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano  
come meramente  applicative  delle  decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno degli  esercizi  
considerati nel bilancio: 

a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e  accantonata  del  risultato  di  
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di  
economie  di  spesa  derivanti  da  stanziamenti  di  bilancio  dell'esercizio  precedente  
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-
quinquies; 

b)  variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle  missioni  e  dei  programmi  riguardanti  
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel  
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per  
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di  
programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente  
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale  
all'interno dell'ente; 

d)  variazioni  delle  dotazioni  di  cassa,  salvo  quelle  previste  dal  comma  5-quater,  
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto  
in deroga al comma 3; 

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della  
stessa missione. 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019 n.117 “Codice del terzo settore a norma dell’art.1 comma  2 lettera 
b) della legge 6 giugno 2016 n.106;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie  
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del  
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n.  
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639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio  
2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 
marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di  
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,  
n.  13recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure  
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI  i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti  disposizioni  attuative del  citato  decreto-legge n.  6 del  2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

RICHIAMATA l’ Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione  
all’ emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’ insorgenza di  patologie derivanti  da agenti  virali 
trasmissibili;

CONSIDERATO che con detto Ocdpc  è stata ravvisata l necessità di supportare i comuni interessati dall’ 
emergenza  epidemiologica  da  virus  Covid  19,  mediante  un  primo  incremento  del  fondo  di  solidarietà 
comunale. L’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è  
predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della  
distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale;

RICHIAMATO quanto disposto dall’ art. 1 e dall’ art. 2 dell’ OCDC. N. 658 del 29 marzo 2020
Art.1   (Risorse  da  destinare  a  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare) 
1.  In  relazione  alla  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  delle  conseguenze  dell’emergenza 
COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del  
successivo  reintegro,  con  apposito  provvedimento  legislativo,  il  pagamento  di  un  importo  pari  ad  euro 
400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario,  
alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia  
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di  
spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno  da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo 
di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare. 
2. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le  
sanzioni di cui all’articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle 
spettanze  per  l’anno  2020
3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni  
di  bilancio  con  delibera  di  giunta.

Articolo   2  (Riparto  risorse  per  solidarietà  alimentare)
1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza 
individuati  secondo  i  seguenti  criteri  :
a)  una  quota  pari  al  80% del  totale,  per  complessivi  euro  320  milioni,  è  ripartita  in   proporzione  alla  
popolazione  residente  di  ciascun  comune,  salvo  quanto  previsto  al  punto  c);
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b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore  
del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.  
I  valori  reddituali  comunali  sono quelli  relativi  all’anno d’imposta 2017,  pubblicati  dal  Dipartimento delle  
Finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze,all’indirizzo:https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class
%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
c) il  contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600;  
inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19,  viene raddoppiato il  contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.  La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con 
popolazione  maggiore  di  centomila  abitanti  è  decurtata,  proporzionalmente,  dell’importo  necessario  ad 
assicurare  il  rispetto  dei  criteri  di  cui  alla  presente  lettera. 
2.  Le  risorse  spettanti  ai  comuni  delle  Regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle  d’Aosta  e  delle  Province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo 
riparto  in  favore  dei  comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.
3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza 
eventuali  donazioni.  A tal  fine è autorizzata l’apertura di  appositi  conti  correnti  bancari  presso il  proprio  
tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano  
le  disposizioni  di  cui  all’articolo  66  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18.
4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto  
legislativo  18  aprile  2016,  n.50:
a)  di  buoni  spesa utilizzabili  per  l’acquisto di  generi  alimentari  presso gli  esercizi  commerciali  contenuti  
nell’elenco  pubblicato  da  ciascun  comune  nel  proprio  sito  istituzionale;
b)  di  generi  alimentari  o  prodotti  di  prima  necessità.
5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del  
Terzo  Settore.  Nell’individuazione  dei  fabbisogni  alimentari  e  nella  distribuzione  dei  beni,  i  Comuni  in 
particolare possono coordinarsi  con gli  enti  attivi  nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito  del 
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività 
connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti  
del  Terzo  settore  e  dei  volontari  coinvolti.
6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 
tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non  
già assegnatari di sostegno pubblico. 

RICHIAMATO  l’  allegato  1)  all’  OCDPC N.  658  DEL 29  MARZO  2020  pubblicato  sulla  gazzetta  della  
Repubblica Italiana serie generale – n. 85 del 30.03.2020, dal quale si evince il riparto delle risorse per  
solidarietà  alimentare  assegnato  ad  ogni  comune,  detto  importo  per  il  comune  di  Vigarano  Mainarda 
ammonta ad €. 40.201,76 

VERIFICATA l'urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, per l’annualità 2020, al 
fine di integrare lo stanziamento del Fondo di solidarietà comunale; 

EVIDENZIATO che la variazione apportata con il presente atto rispetta gli equilibri 
generali del bilancio,  è compatibili con i vincoli di finanza pubblica; 

RITENUTO necessario e urgente provvedere alle modifiche assumendo i poteri del 
Consiglio Comunale ai sensi della normativa sopra richiamata, in quanto ai sensi dell’ ART. 
175  co 3, le deliberazione di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre 
di ciascun anno;
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CONSIDERATO  quindi  necessario  approvare  la  presente  variazione  al  bilancio 
2020/2022, in termini di competenza e di cassa  per l’ annualità 2020  al fine di consentire  
il  buon andamento della  gestione amministrativa  dell’  Ente,  tenuto conto  della somma 
assegnata al comune di Vigarano Mainarda di €. 40.201,76  a titolo di un primo incremento 
del  fondo  di  solidarietà,  comunale  ritenuto  pertanto  di  apportare  l’  adeguamento 
necessario alle poste di bilancio;

DATO ATTO  che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica del 
Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso ossia  il 31.12.2020;

DATO  ATTO  che,  visto  l’  urgenza,  in  sede  di  ratifica  da  parte  del  Consiglio 
Comunale  verrà richiesto il parere al Revisore Unico dei Conti;

ACQUISITI  i pareri favorevoli, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

VISTO
-  il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VERIFICATA l'urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, 
per l’ annualità 2020 come da allegato contabile, al fine di consentire ai Responsabile dei 
settore suddetto di avviare gli interventi e le spese correlate;

PARTE
CORRENTE

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Maggiori entrate € 40.201,76 € 0 40.201,76
Minori spese € 0 € 0 0

TOTALI € 40.201,76 € 0 40.201,76

Minori entrate € 0 € 0 0
Maggiori spese € 40.201,76 € 40.201,76

TOTALI € 40.201,76 € 0 40.201,76

EVIDENZIATO che le variazioni apportate con il presente atto rispettano gli equilibri 
generali del bilancio, garantiscono il mantenimento di un saldo di cassa non negativo, e 
sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica; 
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DATO ATTO  che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica del 
Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso ossia  entro il 31.12.2020

      DATO ATTO che il parere dell’organo di revisione economico finanziaria sul 
presente atto verrà richiesto in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

AD unanimità di voti resi palesi

DELIBERA

Viste le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate;

1) di approvare, in via d'urgenza e per i motivi di cui in premessa, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni 

al bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, in termini di competenza e di cassa così 
come  da  prospetto  Allegato  A) al  presente  deliberato,  del  quale  costituisce  parte 
integrante  e  sostanziale,  dando  atto  che  dette  variazioni  si  possono  riassumere  nel 
seguente prospetto; 

PARTE
CORRENTE

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Maggiori entrate € 40.201,76 € 0 € 40.201,76
Minori spese € 0 € 0 € 0

TOTALI € 40.201,76 € 0 € 40.201,76

Minori entrate € 0 € 0 € 0
Maggiori spese € 40.201,76 € 0 € 40.201,76

TOTALI € 40.201,76 € 0 € 40.201,76

2) di sottoporre il presente atto  a ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di cui all'art.  
42 e 175 del D.Lgs. 267/2000;

3) di dare atto che:
le variazioni di cui al presente atto costituiscono altresì modifiche al piano esecutivo 
di gestione – assegnazione risorse finanziarie - approvato con propria deliberazione 
G.C. n. 14 del 14/2/2020.
le risultanze finali della presente variazione non compromettono il raggiungimento 

degli obiettivi del saldo di finanza pubblica; 
l'equilibrio  economico-finanziario  di  bilancio  risulta  modificato  come  da  allegato 

prospetto (allegato B)

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di  
cui all’ art. 49 del D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno 
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parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che la Giunta provvederà conseguentemente a modificare, ai sensi dell’art. 175 
– comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

6) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art. 
10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; (allegato C)

7) di approvare i prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del Tesoriere;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  
134 - 4 comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 4

del 31/03/2020

Titolo
Tipologia

Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

RAG - 179 / 2020

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e
proventi assimilati

3.382.297,10

40.201,76 0,00

40.201,76 0,00 3.422.498,86
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 4

del 31/03/2020

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 3.382.297,10 40.201,76 0,00 3.422.498,86

Titolo 2 348.282,87 0,00 0,00 348.282,87

Titolo 3 2.235.465,00 0,00 0,00 2.235.465,00

Titolo 4 1.358.093,32 0,00 0,00 1.358.093,32

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

Titolo 7 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

Titolo 9 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00

Totale Entrate 10.414.138,29 40.201,76 0,00 10.454.340,05

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

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

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

10.414.138,29 40.201,76 0,00 10.454.340,05
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 4

del 31/03/2020

Missione
Programma

Titolo
Descrizione

Stanziamento
Iniziale

Delibera
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

RAG - 179 / 2020

12041 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale-Spese correnti

21.457,00

40.201,76 0,00

40.201,76 0,00 61.658,76
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 4

del 31/03/2020

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 5.916.044,97 40.201,76 0,00 5.956.246,73

Titolo 2 1.246.500,00 0,00 0,00 1.246.500,00

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

Titolo 4 161.593,32 0,00 0,00 161.593,32

Titolo 5 1.470.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00

Titolo 7 1.620.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00

Totale Spese 10.414.138,29 40.201,76 0,00 10.454.340,05

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

10.414.138,29 40.201,76 0,00 10.454.340,05
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-179/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

1 di 3Esercizio 2020

Fondo di cassa all'inizio esercizio 1.885.599,98

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6.006.246,73 5.873.509,97 5.846.509,97

     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 di amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 5.956.246,73 5.908.183,97 5.867.485,97

   di cui:

            - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

            - fondo crediti di dubbia esigibilita' 101.602,69 107.298,67 107.298,67

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

(-) 161.593,32 506.760,31 422.511,63

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

     di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ  (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -541.434,31 -443.487,63-111.593,32

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge (+) 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 (-) 0,00 0,00 0,00

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

-443.487,63-541.434,31-111.593,32

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O = G+H+I-L+M
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-179/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

2 di 3Esercizio 2020

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

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 (+) 1.358.093,32 1.697.434,31 689.487,63

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita'
finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

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

(+) 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 (-) 1.246.500,00 1.156.000,00 246.000,00

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

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

443.487,63541.434,31111.593,32

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta RAG-179/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO
2021

COMPETENZA ANNO
2022

3 di 3Esercizio 2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini (+) 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 attivita'
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni 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 attivita'
finanziarie' (-) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00

EQUILIBRIO FINALE

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

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  179/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE IN VIA D' URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL AL BILANCIO 

DI  PREVISIONE  2020-2022.  CON  CONSEGUENTE  ADEGUAMENTO  DEL  PEG.  I 

PROVVEDIMENTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 01/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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