
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 102 DEL 23.12.2021   
 
  
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE- ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – EX ART 13 BIS 
DEL D.L. N. 121/2021 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DA LEGGE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 2020. 
 
Oggi, 23 dicembre 2021 alle ore 8:45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE 
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore  X 
 Finocchi Ilaria        Assessore  X  

  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
  
 
  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 11/02/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/02/2022  
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 552 del 11/02/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 11/02/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 



 
 
N. 102/2021   

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente 
espressi.  
RICHIAMATA:   

- la Deliberazione  Consiglio Comunale n. 8 del 17/02/2021, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;   

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 25/02/2021 con la quale si è provveduto ad 
approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte contabile anni 2021/2023 e la n.20 del 
25/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per gli anni 2021/2023;   

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021  con la quale è stato approvato il 
rendiconto dell’esercizio 2020, dalla quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 
597.685,83 ripartito in parte accantonata (euro 243.791,71), parte vincolata (euro 287.062,77), 
parte destinata agli investimenti (euro 2.276,57) e parte disponibile (euro 64.554,78);   

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2021 – avente ad oggetto “Certificazione 
ex art 39 co. 2 del D.L. 104/2020 – aggiornamento al rendiconto 2020 alle risultanze della 
certificazione” -  con la quale si è provveduto a rettificare gli allegati al rendiconto 2020 al fine di 
allinearli alle risultanze della certificazione Covid-19,  ai sensi del comma 2 primo e secondo 
periodo dell’art.39  del D. L. 104/2020, rideterminando in particolare la composizione del 
risultato di amministrazione al 31/12/2020 come sotto riportato:  

-  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020   

PARTE ACCANTONATA:  

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  215.549,05 

ALTRI ACCANTONAMENTI  28.242,66 

TOTALE PARTE ACCANTONATA (A)  243.791,71 

PARTE VINCOLATA:  

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI  113.183,72 

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI  165.548,92 

VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI MUTUI 16.639,77 

ALTRI VINCOLI DA SPECIFICARE  13.849,80 

TOTALE PARTE VINCOLATA (B)  309.222.21 

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)          2.276,57  

TOTALE AVANZO LIBERO (E)  42.395,34 

 TOTALE AVANZO 2020 (A+B+D+E)  597.685,83 

 
 



DATO ATTO che nell’avanzo derivante da leggi e principi contabili è confluito il Fondo funzioni 
fondamentali ricevuto per l’emergenza sanitaria COVID-19, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 
(Euro 79.001,56);  
DATO ATTO che nell’avanzo derivante da trasferimenti sono confluiti Ristori specifici di spesa per un 
totale di Euro 6.558,68; 
RICHIAMATI gli atti con i quali è stato applicato al bilancio di previsione 2021 l’avanzo di 
amministrazione, quota vincolata “Vincoli derivanti da leggi e principi contabili”, derivante dal 
Fondo funzioni fondamentali e “Vincoli derivanti da trasferimenti”, derivante da ristori specifici di 
spesa:  
 

ATTO CAPITOLO  IMPORTO DESCRIZIONE 

Deliberazione C.C 
n. 29 del 
29.07.2021 1577 Titolo I -   4000 

Acquisto materiale per sanificazione contenitori raccolta rifiuti e 
sanificazione spazi antistanti 

Deliberazione C.C 
n. 29 del 
29.07.2021 2575 titolo II -6000 

Acquisto contenitori per la raccolta dei rifiuti  

 Deliberazione 
C.C. n. 27 del 
29.07.2021 12 titolo I -9924,31 

Agevolazione ed esenzione ruolo Tari anno 2021 – utenze domestiche 
e non (Covid-19) 

totale somme applicate al bilancio 2021 19924,31  *  

*Di cui: - 1.175,00 del “vincolo derivante da trasferimenti” (derivante dall’accantonamento del fondo per la sanificazione degli ambienti” e 
16.749,31 del “vincolo derivante da leggi e principi contabili”. 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dal Consiglio dei Ministri, 
nella seduta n. 51 del 14 dicembre 2021, con D.L. in corso di pubblicazione, fino al 31 marzo 2022;   
 
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, 
mediante applicazione della quota di avanzo vincolato, ai sensi dell’art. 13 bis D.L. n. 121/2021, la 
variazione di competenza riepilogate nell’“Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per le motivazioni suddette;  
DATO ATTO che:  
a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario per la tipologia della variazione non è 
necessario verificare la congruità dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
che la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio 
presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall’“Allegato B” alla presente deliberazione;  
VISTO il D.L. n.121 del 10/09/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 
156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei 
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità' del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”, il quale all’art. 13 bis, rubricato 
“Proroga  dell'utilizzo  delle  risorse  straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, dispone: “  1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse  trasferite agli enti locali connesse 
alle certificazioni di cui all'articolo  1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e  all'articolo  
39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 ottobre 2020, n.  126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione  
dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni  caso  le  specifiche  limitazioni  di utilizzo previste dalle 
norme di riferimento.”  



VERIFICATA, pertanto, la competenza della Giunta comunale all’adozione del presente atto, ai sensi 
della disposizione sopra citata, senza, pertanto, necessità di successiva ratifica consiliare ed in 
deroga alla ordinaria disciplina in materia di variazioni di bilancio disposta dal D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTI  
il D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;  
il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;  
Il vigente Statuto comunale;  
il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
RICHIAMATO il parere positivo dell’organo di revisione; 
RITENUTO quindi di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione 
della presente proposta deliberativa;  
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

1. Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, al bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2021, in applicazione dell’art. 13 bis del D.L. n. 121/2021, le variazioni di competenza 
riepilogate nell’“Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, relative 
all’applicazione dell’avanzo vincolato relativo al Fondo funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 
del DL 34/2020 e all’art. 39 del DL 104/2020 (“Vincoli derivanti da leggi e principi contabili”) e 
relative al Fondo ristori specifici di legge; 

2. Di dare atto che l’applicazione al Bilancio di Previsione 2021 dell’avanzo di amministrazione 2020 
risulta, a seguito dell’adozione del presente atto, come dal seguente schema:  

  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 CON 
RETTIFICA CERTIFICAZIONE  

AVANZO  
APPLICATO  
PRECENTI 
ATTI 
(CONTRIB. 
COVID) 

AVANZO 
APPLICATO 
PRECEDENTI 
ATTI 

AVANZO  
APPLICATO 
CON  
PRESENTE  
ATTO  

RESIDUO DA 
APPLICARE   

PARTE ACCANTONATA:    

FONDO CREDITI DI DUBBIA 
ESAZIONE   

215.549,05          
 

215.549,05 

ALTRI ACCANTONAMENTI    
28.242,66   

     
 

   
 

 
28.242,66 

TOTALE PARTE 
ACCANTONATA  

  
243.791,71  

     
 

   
 

 
243.791,71 

PARTE VINCOLATA:    

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI 
E PRINCIPI CONTABILI  

113.183,72   -18.749,31  -53.050,00 41.384,41 

VINCOLI DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI  

 
165.548,92

-1.175,00 
   

   
 

164.373,92 

VINCOLI DERIVANTI DA 
CONTRAZIONE DI MUTUI 

 16.639,77 
 

   
  

   
 

 
16.639,77 

ALTRI VINCOLI DA 
SPECIFICARE 

13.849,80    13.849,80 

TOTALE PARTE VINCOLATA    
309.222,21 

-19.924,31   
-53.050,00 

242.747,90 
 

TOTALE PARTE DESTINATA 
AGLI INVESTIMENTI  

2.276,57      
 

 
 

TOTALE AVANZO LIBERO  
  
42.395,34 

   
 

-
19.446,40+(-

  
 

 
585,30 



22.363,64)= 
-41.810,04 

 TOTALE AVANZO 
COMPLESSIVO   

 
597.685,83
 

        
 

  

Di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2021, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 risultano rispettati, come 
da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (“Allegato B”).  
  
Di dare atto che, per quanto espresso in premessa, non risulta necessario sottoporre la presente 
proposta a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e 
ss.mm.ii.   
  
Di dare atto che la presente deliberazione sarà oggetto di comunicazione al Consiglio comunale nella 
prima seduta utile.  
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 
        IL VICE SEGRETARIO 
        F.to Dott.ssa Meazzini Francesca 


