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Oggetto:  SECONDA  VARIAZIONE DI BILANCIO CON VERIFICA DEGLI EQUILIBRI  DI 
BILANCIO 2021-2023 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DUP 2021/2023 

  

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione n°9 del 31/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n°33 del 29/04/2021 è stato approvato il P.E.G. 
(Piano Esecutivo di Gestione) per il triennio 2021/2023; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/07/2021, si è provveduto 
all’assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con contestuale verifica 
del permaner degli equilibri – (variazione n. 1/2021) 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24/04/2021, è stato operato, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi anche ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva 
esigibilità, con conseguente variazione del Bilancio 2021/2023 oltre che del Bilancio 
2020/2022;  

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 14 del 28/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Rendiconto della gestione 2020, accertando un risultato di amministrazione 2020 pari a 
complessivi € 1.042.845,74 suddiviso nelle sue diverse componenti; 

 
DATO ATTO che la composizione dell’avanzo di amministrazione 2020, al netto delle precedenti 
applicazioni, risulta la seguente: 

parte accantonata (tra cui € 696.540,32 per FCDE)               €   748.588,76 
parte vincolata                     €   134.981,00 
parte destinata agli investimenti                  €              0,00 
parte disponibile       €   140.771,84 

totale   € 1.024.341,60 
 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 
relativo alla contabilità armonizzata; 
 
VISTE inoltre le richieste pervenute dai diversi servizi in merito alla necessità di modificare alcuni 

stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 sia di parte corrente che di 
parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale; 

 
RITENUTO necessario altresì, al fine di dare copertura finanziaria a spese in conto capitale, 

applicare l’avanzo di amministrazione 2020 libero per una quota pari a € 50.000,00 (come da 
allegati C); 

 
RITENUTO necessario altresì, al fine di dare copertura finanziaria a spese in conto capitale, 

procedere alla assunzione di idoneo finanziamento, da contrarsi a tasso zero (0), per una 
cifra pari a € 100.000,00; 

 
VERIFICATO il rispetto, da parte dell’Ente, dei vincoli imposti alla capacità di indebitamento, 

come prescritti dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000 (allegato D); 
 
DATO ATTO, che col presente atto viene prevista la contrazione di finanziamento a tasso zero e 

che, pertanto, l’operazione in argomento non incide sulla già menzionata capacità di 
indebitamento; 

 
RICHIAMATO l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale il 

risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati; 

 
VISTO altresì il punto 9.2 denominato “Il risultato di amministrazione” del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  
 
VERIFICATO che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di 

cassa, non ne comporta squilibri in quanto l’attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente 



 

ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l’attuale variazione, risulta sostenibile nel 
tempo; 

 
VISTA pertanto la variazione di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai 

responsabili;  
 
VISTI i risultati riassuntivi riguardanti le variazioni apportate, con la seguente deliberazione di 

assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, di seguito riassunte: 
 

  

Variazioni apportate 

alle Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2021 - 

COMPETENZA  

Variazioni 

apportate alle 

Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2021 - CASSA 

Variazioni 

apportate alle 

Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2022 

Variazioni 

apportate alle 

Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2023 

Maggiori entrate  665.267,11 665.267,11 10.500,00 10.500,00 

Applicazione avanzo 

di amministrazione 

2020 

50.000,00 0,00 0,00 0,00 

Minori spese 639.930,51 639.930,51 0,00 0,00 

totale 1.355.197,62 1.305.197,62 10.500,00 10.500,00 

Maggiori spese  883.297,62 627.314,30 18.000,00 18.000,00 

Minori entrate 471.900,00 471.900,00 7.500,00 7.500,00 

totale 1.355.197,62 1.099.214,30 10.500,00 10.500,00 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 

comma 8 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VERIFICATO il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio prescritti 

dall'art.193, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000, come da prospetto allegato; 
 
CONSIDERATO che sono stati variati degli stanziamenti di entrate soggette alla determinazione 

del corrispondente accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, il Settore 
Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell’Ente, ha provveduto a verificare la 
congruità dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 
2021/2023, dalla verifica è emersa la necessità di variare l’accantonamento al fondo crediti 
dubbia esigibilità presente in bilancio nell’annualità 2021 per € 6.900,00 in aumento; 

 
RILEVATO che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed 

integrazione del D.U.P. 2021/2023 in considerazione delle modifiche apportate al Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021/2023; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile dell’Area 

Programmazione Economica a Gestione Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonchè in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
e del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 

 
Con la seguente votazione espressa per appello nominale: 
 
Consiglieri presenti:  n.  



 

- Voti favorevoli:   n.  
- Voti contrari:                n.    
- Consiglieri astenuti:  n.    
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (allegato A), 

comprensiva dell’utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione libero che presenta i 
seguenti risultati riassuntivi: 
 

  

Variazioni apportate 

alle Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2021 - 

COMPETENZA  

Variazioni 

apportate alle 

Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2021 - CASSA 

Variazioni 

apportate alle 

Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2022 

Variazioni 

apportate alle 

Previsioni di 

Bilancio esercizio 

2023 

Maggiori entrate  665.267,11 665.267,11 10.500,00 10.500,00 

Applicazione avanzo 

di amministrazione 

2020 

50.000,00 0,00 0,00 0,00 

Minori spese 639.930,51 639.930,51 0,00 0,00 

totale 1.355.197,62 1.305.197,62 10.500,00 10.500,00 

Maggiori spese  883.297,62 627.314,30 18.000,00 18.000,00 

Minori entrate 471.900,00 471.900,00 7.500,00 7.500,00 

totale 1.355.197,62 1.099.214,30 10.500,00 10.500,00 

 
2. DI DARE ATTO che la variazione, comprensiva dell’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione libero, di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il rispetto di 
tutti gli equilibri di bilancio prescritti dall'art.193, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
3. DI DARE ATTO che, verificato il rispetto, da parte dell’Ente, dei vincoli imposti alla capacità di 

indebitamento, come prescritti dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, col presente atto viene 
prevista la contrazione di finanziamento a tasso zero e che, pertanto, l’operazione in 
argomento non incide sulla già menzionata capacità di indebitamento (allegato D); 

 
4. DI DARE ATTO che sono stati variati degli stanziamenti di entrate soggette alla 

determinazione del corrispondente accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia esigibilità e 
quindi il Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell’Ente, ha provveduto a 
verificare la congruità dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione 2021/2023 e dalla verifica è risultato che occorre variare l’accantonamento al fondo 
crediti dubbia esigibilità presente in bilancio nell’annualità 2021, per € 6.900,00 in aumento; 

 
5. DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed 

aggiornamento del D.U.P. 2021/2023 in considerazione delle modifiche apportate al Bilancio 
di Previsione Finanziario 2021/2023; 

 
6. DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, 

verbale n. 4/2021; 
 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

stante l’urgenza di procedere con l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di 

entrata correlati alla presente variazione; 



 

Richiamato l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.); 

 
Consiglieri presenti:  n.  
- Voti favorevoli:   n.  
- Voti contrari:    n.    
- Consiglieri astenuti:  n.    
 

D E L I B E R A 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

Allegati:     

1) Pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.; 

2) Verbale n. 4/2021 del Collegio dei Revisore dei Conti; 
3) Allegato A - Variazione di bilancio n. 2/2021; 
4) Allegato B - Equilibri di bilancio 2021/2023;  
5) Allegato C - Elenco dei capitoli di spesa finanziati con l’avanzo di amministrazione anno 2020; 
6) Allegato D - Verifica del rispetto della capacità di indebitamento. 
 
 

 


