Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
Verbale n. 26 del 27/11/2021

L'anno 2021 addì 27 del mese di novembre, ricevuta dal servizio finanziario la documentazione riguardante la proposta di delibera in data 24/11/2021 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 EX ART.175 DEL D.LGS. N.267/2000.

Tenuto conto che nel contenuto della proposta di delibera di variazione è riportato tra l’altro quando segue:

Dato atto altresì che alla data odierna è stato applicato al bilancio 2021-2023 annualità 2021,
avanzo di Amministrazione 2020 per un totale di € 387.680,20 così suddiviso: - per € 257.294,99
avanzo vincolato da legge derivante da Fondo funzioni fondamentali (€ 35.785,16 quota contratti
continuativi con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 30/06, € 72.159,52 quota Tari, €
130.000,00 per maggiori spese covid con deliberazione di Consiglio com.le n.55 del 30/07/2021, €
8.700,00 per maggiori spese covid con deliberazione di Giunta com.le n.140 del 24/09/2021 ed €
10.650,31 per maggiori spese covid-19 con deliberazione di Consiglio comunale n.61 del
03/11/2021); - per € 11.945,23 avanzo vincolato da trasferimenti (con deliberazione di Consiglio
comunale n.55/2021, con determina del responsabile finanziario n.459/2021 e con delibera di
Consiglio comunale n.61 del 03/11/2021); - per € 11.840,12 avanzo vincolato da legge (con
delibera di Consiglio comunale n.61 del 03/11/2021); - per € 6.547,21 avanzo destinato agli
investimenti (con propria deliberazione n.118/2021); - per € 1.829,34 avanzo accantonato per
rinnovi contrattuali (con deliberazione del Consiglio com.le n.55/2021); - per € 98.223,31 avanzo
disponibile (con deliberazione del Consiglio com.le n.55/2021). Verificata la necessità di applicare
ulteriore avanzo al bilancio di previsione utilizzando ulteriori risorse connesse al Fondo funzioni
fondamentali per un importo complessivo di € 61.763,40, di cui € 30.000,00 alla parte investimenti
( acquisto di attrezzature informatiche e aumento delle capacità di elaborazione dei dati del server,
oltre all’adeguamento dei locali del poliambulatorio) ed € 31.763,40 alla parte corrente
( digitalizzazione pratiche ufficio tecnico oltre ai costi aggiuntivi per igienizzazione e sanificazione
dei mezzi di trasporto scolastico e per controlli green pass all’asilo nido); Atteso che, sulla base
degli utilizzi di avanzo disposti con i precedenti atti sopra richiamati e con il presente atto, ad oggi
le somme disponibili risultano essere le seguenti: Fondi accantonati € 1.672.378,13 Fondi vincolati
€ 242.175,41 (di cui € 26.858,89 derivante dal Fondo funzioni fondamentali) Fondi destinati €
8.436,12 Fondi liberi € 507.319,30 TOTALE € 2.430.308,96
Attesa altresì la necessità di apportare ulteriori modifiche al bilancio di previsione 2021-2023
annualità 2021 e 2022, al fine di adeguarle all’andamento della gestione ed alle sopravvenute
esigenze di spesa, sulla base delle richieste di variazione al bilancio a firma dei Responsabili di
Settore conservate agli atti del servizio finanziario, che così si riassumono nelle principali:
-PARTE CONTO CAPITALE :
Annualità 2021: si recepisce l’entrata di € 136.080,00 quale indennizzo assicurativo per sinistro
causato da Hera SpA in loc. La Quercia e conseguente destinazione in spesa dell’intera somma al
finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria per ripristino viabilità in loc.La Quercia; si
recepisce l’entrata del contributo regionale di € 9.062,46 destinato a finanziare il programma
1

straordinario di recupero alloggi Erp; la spesa inerente la formazione del Piano Urbanistico
Generale (PUG) viene prevista totalmente nell’anno 2021 anziché sui due esercizi 2021-2022, in
quanto la stessa sarà gestita interamente dal comune di Vergato in qualità di Capofila; viene
azzerata la previsione nel 2021 e prevista tutta sull’anno 2022, inerente l’intervento del progetto
“Dopo di noi”; si recepiscono inoltre delle maggiori entrate inerenti i proventi derivanti dalle
monetizzazione aree e sanzioni paesaggistiche e si recepisce la minore entrata inerente i contributi
dei titolari di autorizzazione all’attività estrattiva diminuendo gli investimenti dalla stessa
finanziati; infine si recepisce la maggiore entrata di € 11.236,95 inerente l’alienazione dei diritti di
riconvenzionamento alloggi destinandola a finanziare in parte la spesa per la redazione del PUG e
in parte l’acquisto di automezzi dei servizi cimiteriali;
Annualità 2022: si recepisce l’entrata del contributo regionale di € 13.593,69 destinato a finanziare
il programma straordinario di recupero alloggi Erp; si prevede tutto sull’anno 2022, l’intervento
del progetto “Dopo di noi” integrato dai Fondi statali progetto PINQUA assegnati con decreto
ministeriale al ns. Comune, per un importo di € 656.801,28, contemporaneamente si azzera il
contributo di € 254.627,16 previsto dall’Istituto Diocesano del Clero; si azzera l’intervento inerente
la formazione del PUG trasferito tutto sull’annualità 2021 e si destinano i proventi di concessioni
cimiteriali che lo finanziavano, alla manutenzione straordinaria dei cimiteri;
-PARTE CORRENTE:
Annualità 2021 Parte ENTRATA: si recepiscono le maggiori e minori entrate tra cui le principali
sono: gli ulteriori trasferimenti statali di € 4.082,76 per minori entrate Canone Unico emergenza
sanitaria, trasferimenti regionali e statali di € 10.257,07 per asilo nido e diritto allo studio; diritti
di segreteria ufficio tecnico, proventi uso locali com.li e altre entrate del tit.III per un totale di €
14.335,87 a fronte di minori entrate di complessivi € 31.050,00 inerenti i proventi dell’asilo nido,
trasporto scolastico e concessioni cimiteriali; maggiore entrata di € 4.000,00 per sanzioni CDS e di
€ 7.000,00 per sanzioni a violazione di norme e regolamenti oltre alla maggiore entrata di €
53.476,25 inerente le sanzioni per violazione alle norme urbanistiche destinata a finanziare
maggiori spese correnti nel rispetto delle finalità previste dalla normativa urbanistica;
Parte SPESA : Annualità 2021: si recepiscono le minori spese inerenti la gestione calore degli
stabili comunali per un importo complessivo di € 24.670,62 destinandola a coprire le maggiori
spese inerenti la manutenzione ordinaria del sistema audio della sala consiliare e della
manutenzione ordinaria degli stabili del teatro e del poliambulatorio; si recepiscono le maggiori
spese e le minori spese inerenti i redditi da lavoro dipendente e le relative imposte la cui somma
algebrica positiva di € 5.094,30 è dovuta principalmente alle spese per personale in comando da
altri enti;si aumenta di € 10.634,87 il fondo di riserva; si recepisce la maggiore spesa di € 7.000,00
inerente il servizio di refezione scolastica per maggiore erogazione di pasti; la maggiore spesa di €
7.295,60 inerente il supporto tecnico legale per i lavori di costruzione della nuova palestra
scolastica; la minore spesa di € 10.000,00 inerente il rimborso per segreteria convenzionata
essendo la sede vacante; la minore spesa di € 3.700, per le cedole librarie;
Annualità 2022: si prevedono maggiori spese correnti di personale inerenti l’assunzione di un
tempo determinato per l’intero anno presso il servizio urbanistica e di un comando di personale da
altro ente presso il servizio anagrafe, coperte dalla riduzione di altre spese correnti.
Di dare inoltre atto, che agli aumenti di spesa corrente previsti con le presenti variazioni, si fa
fronte sia con le relative maggiori entrate in aumento, sia riducendo principalmente degli
stanziamenti di spesa corrente inerenti acquisti di beni e servizi.

Visto che le variazioni (relative soltanto alle annualità 2021 e 2022) garantiscono il mantenimento
dell’equilibrio di bilancio annuale e pluriennale 2021-2023 a seguito della proposta di variazione di
bilancio sopra indicata (sia di competenza che di cassa);

2

il Revisore Unico esprime parere favorevole per l’approvazione della proposta di delibera avente ad
oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 EX ART.175 DEL D.LGS. N.
267/2000.
27 Novembre 2021
Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)
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