Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
Verbale n. 21 del 12/10/2021

L'anno 2021 addì 12 del mese di ottobre, ricevuta dal servizio finanziario la documentazione riguardante la proposta di delibera avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021-2023 (ART.175, COMMA 2 DEL D.LGS. N.267/2000)
Tenuto conto che nel contenuto della proposta di delibera di variazione è riportato tra l’altro quando segue:
Viste le richieste di variazione di parte corrente al bilancio 2021-2023, conservate agli atti, e presentate da:
1) Responsabile del Settore servizi alla persona la quale chiede di aumentare di € 8.650,31 lo stanziamento
dell’intervento codice bilancio 04.06.1 Macroaggregato 3, al fine di coprire le maggiori spese del conguaglio costo pasto per adeguamento disposizioni per il contenimento del contagio da covid-19 integrazione al
contratto rep.n.4036 del 03/12/2020, da finanziarsi tramite applicazione dell’avanzo di amministrazione
2020 vincolato e derivante dal Fondo funzioni fondamentali 2020 per minori entrate/maggiori spese covid;
2) Responsabile del Settore servizi esterni e lavori pubblici chiede di: finanziare l’aumento di € 2.000,00
dello stanziamento dell’intervento 13.07.1 Macroaggregato 03, inerente l’acquisto di DPI per il personale
dipendente per fronteggiare l’emergenza sanitaria da covid-19, spesa che viene finanziata sempre con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 vincolato e derivante dal Fondo funzioni fondamentali
2020 per minori entrate/maggiori spese covid; di diminuire di € 600,03 lo stanziamento dell’intervento
cod.bil. 04.01.1 Macroaggregato 03 che presenta disponibilità a favore dell’intervento cod.bil.01.06.1 macroaggregato 03 al fine di affidare incarico per rispondenza dell’impianto idrico antincendio messa in sicurezza sala polivalente; prevedere la spesa di € 7.901,13 all’intervento codice bilancio 01.11.1 macroaggregato 03 al fine di affidare l’incarico per l’assistenza legale di rappresentanza in giudizio per ricorso al TAR
da parte di privati in merito all’annullamento di ordinanze sindacali e dirigenziali il cui finanziamento è assicurato da riduzioni varie di spese correnti;
3) Responsabile del servizio associato del personale chiedo di aumentare di complessivi € 11.840,12
l’intervento 01.11.1 Macroaggregato 10 inerente lo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato spese per
la produttività del personale, spesa che viene finanziata tramite applicazione dell’avanzo di amministrazione
2020 vincolato da legge e derivante dalle economie scaturite dal Fondo per lo straordinario 2020 dei dipendenti com.li;
4) Responsabile del Settore servizi generali chiede di aumentare di € 200,00 lo stanziamento per l’acquisto
di carte identità riducendo di pari importo l’intervento per manutenzioni ordinarie segreteria generale;
chiede di istituire l’intervento di spesa di € 338,95 al fine di restituire alla Regione Emilia-Romagna
l’importo trasferito nell’anno 2020 per le elezioni regionali e risultante in eccesso rispetto alle spese sostenute, come da nota della Regione Emilia-Romagna protocollo n.0003815 del 24/03/2021, importo confluito
nell’Avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti 2020 che si applica con la presente variazione;
5) Responsabile della Direzione di progetto LL.PP. chiede di stanziare l’importo di € 2.500,00 per consulenza in materia urbanistica per la formazione del Piano urbanistico attuativo all’intervento di spesa codice bilancio 08.01.1 macroaggregato 03; di stanziare l’importo di € 4.826,77 all’intervento di spesa
cod.bil.01.06.01 Macroaggregato 03 per consulenza in merito alla pratica inerente un Permesso a costruire
il cui soggetto interessato ha chiesto un riesame della pratica; tali maggiori spese vengono coperto con riduzione di stanziamenti sempre di parte correnti che presentano disponibilità rispetto al fabbisogno
dell’intero esercizio;
Viste altresì le richieste di variazione di parte capitale al bilancio 2021-2023 annualità 2021, conservate agli atti, e presentate da:
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1) Responsabile della Direzione di progetto LL.PP. chiede di stanziare l’importo di € 37.796,37 sia in parte
uscita che entrata, inerente la variante finale dei lavori del Ponte di Sperticano finanziata da trasferimento
di Società Autostrade;
2) Responsabile del Settore servizi esterni e lavori pubblici chiede di prevedere l’importo di € 17.751,07 per
finanziare l’acquisto di beni a completamento dei lavori del Municipio per efficientamento energetico, finanziato da contributo regionale;

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 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (ART.175, COMMA 2 DEL D.LGS.
N.267/2000)

12 Ottobre 2021
Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)
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