Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
Verbale n. 18 del 23/09/2021

L'anno 2021 addì 23 del mese di settembre, ricevuta dal servizio finanziario la documentazione riguardante la proposta di delibera avente ad oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO 2021-2023 (ART.175, COMMA 4 DEL D.LGS. N.267/2000);
Tenuto conto che nel contenuto della proposta di delibera di variazione è indicato tra l’altro quanto segue:
Viste le richieste di variazione al bilancio 2021-2023, conservate agli atti, riepilogate qui di seguito e presentate da:
1) Responsabile del Settore Servizi alla Persona, protocollo n.11237/2021, la quale chiede per le annualità
2021-2022-2023 parte corrente di: applicare per € 8.700,00 la quota di avanzo vincolato da legge Fondo
funzioni fondamentali, destinandola a finanziare i costi per potenziamento numero di educatori per prevenzione contagio covid-19 delle attività integrative periodo settembre-dicembre 2021 e aumentare di €
10.100,00 lo stanziamento dell’annualità 2022 riducendo gli stanziamenti di altri interventi di spesa corrente esorbitanti; recepire nell’anno 2021 in entrata il trasferimento del Ministero della Cultura (decreto 550
del 01/09/2021) di € 4.602,44 finalizzato all’acquisto di libri; causa mero errore materiale di destinazione
della spesa nell’anno 2021, di diminuire di € 9.370,80 lo stanziamento del cap.6350 e contemporaneamente
di aumentare del medesimo importo lo stanziamento dell’intervento inerente il progetto legalità finanziato
dalla Regione; aumentare nell’annualità 2021 di € 350,00 l’intervento inerente il nuovo ingresso in struttura
di cittadino di Marzabotto indigente; aumentare nell’anno 2021 di € 5.000,00 lo stanziamento inerente
l’intervento della spesa per refezione asilo nido; per l’annualità 2022 e 2023 di parte corrente aumentare di
€ 500,00 lo stanziamento inerente i contributi alle associazioni al fine di stipulare la convenzione per la gestione della sala polivalente com.le; aumentare di € 25.000,00 nell’anno 2022 lo stanziamento inerente gli
interventi educativi in ambito scolastico riducendo del medesimo importo l’intervento inerente l’attivazione
prevista di una sola mezza sezione di asilo nido anziché di una sezione intera; le maggiori spese sono coperte da riduzioni di stanziamenti di spese correnti varie che presentano esuberanza rispetto alle necessità; nella parte investimenti nell’anno 2021 chiede di prevedere la spesa di € 9.990,00 da destinare alla manutenzione straordinaria di alloggi erp riducendo di pari importo l’intervento inerente gli arredi del nuovo spogliatoio del campo da calcio; prevedere sempre negli investimenti la somma di € 2.000,00 per acquisto arredi
asilo nido riducendo di pari importo l’intervento inerente la manutenzione straordinaria dei cimiteri;
2) Responsabile del Settore servizi esterni e lavori pubblici, protocollo n.11869/2021, la quale chiede per
l’annualità 2021 parte corrente di aumentare di € 2.061,80 il trasferimento all’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese al fine di implementare il software per gestire PagoPA; per l’annualità 2021 parte
investimenti di recepire in entrata il trasferimento concesso dal Ministero dell’Istruzione (DDG 247 del
23.08.2021) dell’importo di € 100.000,00 destinandolo in parte uscita a finanziare l’intervento del rifacimento del tetto della scuola materna di Pian di Venola; sempre per l’annualità 2021 di recepire il trasferimento
concesso dalla Giunta regionale (determinazione n.16410 del 09.09.2021), inerente il fondo reg.le per la
Montagna, dell’importo di € 16.819,66 destinandolo a finanziare parte dell’intervento inerente la manutenzione straordinaria delle strade;
3) Responsabile del Settore servizi finanziari per l’annualità 2021 parte corrente di recepire il trasferimento
statale di complessivi € 10.900,65 in qualità di ristoro esenzione IMU prima rata attività economiche emergenza covid-19 riducendo di pari importo l’entrata corrente inerente l’addizionale comunale Irpef;
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Visto il mantenimento dell’equilibrio di bilancio annuale e pluriennale 2021-2023 a seguito della
proposta di variazione di bilancio sopra indicata;

il Revisore Unico esprime parere favorevole per l’approvazione della proposta di delibera avente ad
oggetto: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO 2021-2023 (ART.175, COMMA 4 DEL
D.LGS. N.267/2000);

23 Settembre 2021
Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)
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