
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 30 del 30-07-2019
 

OGGETTO: ARTICOLO 175, COMMA 8, TUEL – ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO ARTICOLO 193, COMMA 2, TUEL – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 19:23 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di
legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA XG
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  11 2
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO CHE:

-      con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021, esecutivo ai sensi di legge;
-      con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 22 del 29.03.2019 è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (PEG) per il triennio in corso;
-      con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2019 è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio 2018;

VISTO l’articolo 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio”;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e
in conto capitale;

VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che disciplinano le
competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell’Ente;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, al fine di adeguare gli
stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa, si ritiene di procedere con le
opportune variazioni, dettagliate negli ALLEGATI A – B- C;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in
base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la congruità
dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità così come integrato con la presenete
variazione;

VISTO INOLTRE l’articolo 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: “Con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;

 
DATO ATTO che con nota del 21 giugno u.s. il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai  vari
Responsabili le seguenti informazioni:
- l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- la conoscenza di situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche
al fine di adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione
riguardante la gestione dei residui;
RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei
Responsabili;



CONSIDERATO che i Responsabili dei Settori, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio,
hanno dichiarato, di non essere a conoscenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente
e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui,

 

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso quanto
segue:

-       non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
-      gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati tenuti sotto costante controllo,
operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle
segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-
amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
-      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 A (parte relativa agli equilibri di
bilancio) alla presente deliberazione;
-      la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a
evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa, il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di
bilancio come disposto dal comma 821 della legge 30.12.2018 n. 145 e l'esigenza di dar corso in modo
tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

RILEVATA la necessità di integrare l'importo del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio
2019 dell’importo di €. 2.000,00 rideterminandolo nell’importo complessivo di €. 117.000,00;

 

VISTI INOLTRE:
-      il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;
-       il vigente Regolamento di Contabilità;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti allegato al presente atto;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 07
Votanti favorevoli: n. 07
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1.     di dare atto che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8, del TUEL, è stata effettuata la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di



assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
 
2.     di apportare al bilancio di previsione 2019-2021, per le motivazioni rappresentate in premessa, le
variazioni riportate negli ALLEGATI A, B e C, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente atto;
 
3.     di dare atto che, con successivo atto sarà conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione
(PEG) e che il documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 tiene conto delle variazioni di
cui alla presente deliberazione;
 
4.      di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e del
le stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizione di
pareggio come risulta dall'ALLEGATO A (parte relativa agli equilibri di bilancio);
- non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
- alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio come determinato ai sensi dell’articolo
821 della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) e le proiezioni al 31 dicembre
consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge come risulta dall'ALLEGATO A (
parte relativa agli equilibri di bilancio) ;
 

5.      di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
 
6.      di dare atto altresì;

 
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 07
Votanti favorevoli: n. 07
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Art. 175, comma 8, TUEL - Assestamento generale di Bilancio.
Art. 193, comma 2, TUEL - Salvaguardia degli equilibri di Bilancio.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 2 all’ordine del giorno, assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri. Assessore
Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Così come è previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, agli articolo 175 e 193, entro il 31 luglio di ogni anno,
il Consiglio Comunale deve deliberare le variazioni di assestamento generale di Bilancio, al fine di effettuare
la verifica di tutte le voci in entrata e in uscita, quindi garantire il pareggio di Bilancio e al tempo stesso deve
provvedere, sempre con delibera a dare atto della persistenza degli equilibri di Bilancio. Al tempo stesso deve
provvedere sempre con delibera, a dare atto della persistenza degli equilibri di Bilancio. Quindi il servizio è
finanziario nello specifico, deve svolgere e nel nostro caso ha svolto una istruttoria di tutte le voci in entrata e
in uscita, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri e rispetto del pareggio di Bilancio. L’istruttoria
ha avuto esito positivo, quindi non ci sono assolutamente, non sono assolutamente emersi elementi che
possano in qualche modo far pensare, a che venga meno gli equilibri di Bilancio, sono state soltanto apportate,
quindi vengono ad oggi, stasera portata l’approvazione del Consiglio Comunale, alcune variazioni di Bilancio,
ma approfittando di questo assestamento generale, non sono appunto variazioni resesi necessarie, al fine di
garantire il pareggio di bilancio, sono soltanto normali variazioni, che vengono apportate e portate
all’approvazione del Consiglio Comunale stasera, appunto approfittando dell’assestamento generale di
Bilancio, che poi non è altro che una grande variazione di Bilancio. Complessivamente stasera, vengono
approvate variazioni per 63 mila 500 euro, come avevo già specificato in Commissione Bilancio, di cui 17.500
euro in parte corrente, e 46 mila euro in parte investimenti. Per quanto riguarda la parte corrente, sul lato
entrate, abbiamo maggiori entrate da contributi erariali per 2.900 euro, per gettito IMU, derivante da
accertamenti degli anni precedenti, per 12 mila euro, poi abbiamo una maggiore entrata di 2.100 euro, quali
dividendi delle società partecipate e 500 euro quale gettito ICI, sempre derivante da accertamenti degli anni
passati. Quindi questo dal lato entrate, come vengono impiegate 10 mila euro, viene ad essere istituito un
fondo a sostegno, delle attività economiche disagiate. Quindi stasera, con questa variazione, si approva questa
variazione con la quale in bilancio viene ad essere iscritto lo stanziamento necessario a creare questo fondo, al
quale poi dovrà far seguito uno specifico regolamento, che ad oggi è appunto in fase di studio, da parte degli
uffici competenti. Poi 2.500 euro, vengono messi nel capitolo spese illuminazione votiva, quindi i cimiteri;
2.500 euro per spese in parti giardini, quindi acquisto di attrezzature, relative ai giardini presenti nel nostro
territorio comunale; 2.000 euro vengono messi nel fondo crediti di dubbia esigibilità, e 500 euro in assegni
familiari per il servizio di sviluppo economico. Quindi queste sono le variazioni, per quanto riguarda la parte
corrente. Relativamente agli investimenti, come ho detto, la variazione complessiva è di 46 mila euro, le
risorse vengono tutte prese dall’Avanzo di Amministrazione e di questi 46 mila euro, 21 mila euro vengono
destinate a spese di progettazione. In particolar modo, per poter oggi accedere a finanziamenti di varia natura
Regionali in primis, occorre chiaramente partire da una progettazione. La progettazione è anche necessaria
oggi per poter inserire un lavoro pubblico, nel piano triennale delle opere pubbliche, ovviamente se è di
importo superiore ai 100 mila euro. Ecco che destiniamo, 4 mila euro alle spese di progettazione per la pista
ciclabile, di collegamento tra il centro del paese ed il botteghino. Questo per poter poi fare richiesta di
finanziamento, stesso discorso.., non è centro botteghino, ma praticamente della via Francesca Vecchia,
direzione Torricchio, quindi via Aldo Moro. Poi 12 mila euro, sempre per spese di progettazione, per quanto
riguarda gli interventi di viabilità e questo sulla zona Pianacci, a seguito dei movimenti, diciamo, franosi che
si sono verificati nel corso degli anni, infatti poi troviamo nel Piano Triennale delle opere pubbliche, un
intervento per complessivi 205 mila euro. Poi 5 mila euro, vengono destinati all’acquisto sempre di beni
mobili, relativi ai giardini e parchi presenti sul nostro territorio, ed infine le ultime 25 mila euro, vengono
destinate alle spese di investimento di viabilità e, in particolar modo al rifacimento di un muro di proprietà
comunale, che è in via Martiri di Belfiore, al confine con lo stabilimento del Carlo, c’è un muro che sta
completamente franando, e che costituisce un pericolo, quindi si destinano le risorse necessarie, per poter
procedere al suo rifacimento completo.
 
 



CONSIGLIERE ONORI                  
Volevo chiedere all’Assessore, riguardo alle spese di progettualità, il personale che fa questi progetti, è nostro
o esterno, e poi siamo sicuri di avere, c’è una certezza, se si può dire certezza, si può chiedere oggi in
Consiglio Comunale, eventualmente che questo progetto poi sia finanziato dalla Comunità Europea o da altri
Enti. Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Laddove è possibile, per la progettazione si procede con il nostro personale interno, chiaramente in base anche
alla complessità del progetto, a volte sono necessarie e indispensabili figure esterne, ad esempio il geologo, e
qui in particolar modo per quanto riguarda chiaramente i movimenti franosi, piuttosto che di ingegneri,
quando si tratta di parti strutturali, opere in cemento armato, che comunque richiedono uno studio relativo alla
normativa antisismica. La certezza ovviamente, non abbiamo di poter accedere a questi finanziamenti,
ovviamente se procediamo con questa progettazione, è perché sappiamo che stanno uscendo, se non sono già
usciti dei bandi ancora non scaduti. Quindi sicuramente ci inseriremo in questi bandi. Quando partecipiamo
l’assoluta certezza di avere poi il finanziamento, chiaramente non la possiamo avere. Un discorso più
avanzato, l’abbiamo semmai per quanto riguarda la zona dei Pianacci, dovevamo già anche una prima
progettazione fatta negli anni passati, quindi ci siamo già portati più avanti.
 
INTERVENTO
Volevo aggiungere una cosa, che generalmente l’abbiamo visto un po’ con il tempo, a volte sia la Regione, sia
a volte i bandi nazionali, vengono lanciati così anche all’ultimo e generalmente in pochissimo tempo, ci
vogliono dei progetti già pronti, anche per poter chiaramente avere anche…, ti danno anche dei punteggi in 
base all’avanzamento del progetto, se è definitivo, se è preliminare, se è definitivo o esecutivo. Quindi noi
abbiamo cercato un pochino anticipare, in base un po’ alle esigenze che, il nostro territorio ha, anche i progetti
che abbiamo, i finanziamenti che abbiamo ricevuto, mi viene in mente le scuole per il rifacimento delle scuole
medie, per quanto riguarda i vari bandi, che la fondazione fa sull’efficendamento energetico, sulle prove
antisismiche e quant’altro, necessitano già dei progetti. Noi ci siamo resi conto che, laddove avevamo dei
progetti già pronti, guarda caso siamo riusciti a prendere dei finanziamenti anche importanti. Quindi poi, a
breve sarà necessario un’altra variazione di bilancio, che sicuramente faremo a settembre, proprio perché
avevamo già un progetto pronto, siamo riusciti ad avere un altro finanziamento, fra le altre cose dico, perché è
già uscito sugli organi di stampa, nelle settimane scorse, c’è proprio un finanziamento per il discorso anche,
sia abbattimento barriere architettoniche, sia per la sicurezza, quindi marciapiedi anche su un tratto dove
attualmente sono sprovvisti lungo la provinciale della zona di Sant’Allucio, anche lì grazie ad un progetto che
avevamo già pronto e piano piano fatto, siamo riusciti e siamo in passato, speriamo di riuscire anche in questo
modo qui, di poter preparare dei progetti per la futura crescita del nostro Comune.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie Assessore Emiliano per l’illustrazione. Riguardavo l’Avanzo di Amministrazione, praticamente è
risultato pari a 46 mila euro, in variazione. Cioè la variazione positiva dell’avanzo è risultata 46 mila.
Andiamo a vedere le voci, e ci sono se non erro, fondi non vincolati, 21 mila euro in più, più l’avanzo per gli
investimenti 25 mila. Quindi immagino che siano voci, di investimento previsti, non utilizzati e sono avanzati.
Quello di cui abbiamo in parte i fondi non vincolati, forse che potevano essere utilizzati, sono rimasti a
disposizione e allora c’abbiamo questi 46 mila euro, che vanno a incrementare le entrate del 2019. Poi a fronte
di queste entrate, sono state previste delle spese, ecco, volevo semplicemente a conferma di questa mia
constatazione, poi non noto fra le spese, non vedo purtroppo alcune missioni, che lo ritrovo dopo più tardi ne
parleremo, una missione che riguarda la sicurezza. Di fatto non ci sono voci di spesa sulla sicurezza, non sono
riuscito a trovarle. Volevo un chiarimento su questo.
 
ASSESSORE VEZZANI
L’Avanzo di Amministrazione, non è altro, chiaramente non nasce da un anno ad un altro, ma è una parte
importante di un bilancio di un qualsiasi comune, che si va a creare e formare nel corso degli anni. Quindi
sono quelle risorse messe in bilancio nei singoli anni, che qualora non utilizzate per diversi motivi, vanno agli
anni successivi. Questo accadeva spesso e per importi anche importanti, fino allo scorso anno, fino a due anni
fa, anzi quando esisteva ancora il meccanismo del pareggio di bilancio, ancor prima del Patto di Stabilità,



quindi che non consentiva ai Comuni, di potere utilizzare le proprie risorse, perché c’erano dei vincoli
contabili molto rigidi. Dallo scorso anno, è stata sbloccata la possibilità di utilizzare l’Avanzo di
Amministrazione, mentre in passato si poteva utilizzare soltanto per l’estinzione dei mutui, cosa che noi
abbiamo fatto, grazie alla quale abbiamo azzerato il nostro indebitamento, dall’anno scorso è possibile
utilizzare l’Avanzo di Amministrazione, che si è formato nel corso degli anni, per spese prevalentemente di
investimento, ma in parte anche per spese in parte corrente. Noi dall’ottobre dello scorso anno, stiamo
sfruttando questa possibilità, quindi reinvestendo quelle che erano le risorse già nostre, ma che fino all’anno
scorso c’era impedito di utilizzare, invece ore le utilizziamo chiaramente a prova del nostro territorio.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie per le spiegazioni. In modo preciso mi riferivo al fatto che, nelle spese che sono state poi messe in
variazione, ci sono delle cifre, degli importi che vengono messi in variazione, per coprire dei programmi, nelle
voci “spese 2019”. In particolare, come vi ho già accennato poco fa, la missione tre, che riguarda l’ordine
pubblico e sicurezza, vedo il programma uno, ma non vedo citati gli altri programmi. Quindi vuol dire che non
sono state impegnate risorse, sempre sul sistema di videosorveglianza. Questa è una mia constatazione, che a
pari di questi numeri, vuole essere niente di più. Voglio conferma di questo, grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Al momento non ci sono risorse impegnate, se può essere di interesse, noi abbiamo già in programma di
intervenire anche su questi settori, in particolar modo abbiamo già, attraverso gli uffici competenti, in questo
caso se ne occupa nello specifico, l’Ufficio Tecnico e preso documentazioni, relativamente alla installazione
di una struttura wireless, in modo tale da coprire l’intero territorio comunale, e poter quindi poi installare dei
meccanismi di videosorveglianza in tutto il nostro territorio, perché altrimenti in mancanza di una copertura
wireless generale, saremmo vincolati a installare videocamere, soltanto laddove abbiamo poi un sistema per
poter provvedere con la registrazione. In poche parole, sede comunale, scuole medie e il centro Amina Nuget
e il Cecuris a Forone. Quindi abbiamo già anche dei preventivi, sia per quanto riguarda appunto questo
sistema wireless, sia per quanto riguarda le singole videocamere. Quindi sulla base di questi preventivi,
proprio per capire quelle che sono le risorse che devono essere ascritte in bilancio nei prossimi mesi, da
settembre andremo a inserire le risorse necessarie in bilancio, che poi ovviamente con le procedure previste
dal testo unico, procedere in questo senso.
 
INTERVENTO
Grazie Assessore, volevo aggiungere una precisazione e, questa si parla di una variazione, cioè non è
l’investimento di tutto l’anno come diceva Emiliano, come abbiamo visto nei vari bilanci, abbiamo sempre
investito delle risorse sull’istallazione delle camere. In questo caso, in questa piccola variazione di questi soldi
e qui no, però ha accennato come stiamo lavorando l’Assessore, però vorrei dire che nell’anno 2019, cioè
quest’anno ea settembre, partirà l’Iter per l’assunzione di un Vigile, anzi l’iter è già partito, quindi sicurezza,
Vigile Urbano, la parola è “sicurezza”. Quindi un agente di Pubblica Sicurezza in più; risposta anche questa
importante, non ce lo dimentichiamo. Poi in questa variazione, abbiamo stanziato 25 mila euro, si parla di un
muro che sta crollando, quindi questa non è sicurezza, inteso come videosorveglianza, ma è una emergenza di
25 mila che sono stati stanziati, ma è sicurezza, pubblica sicurezza, incolumità per le persone. Quindi anche
questo è un investimento, che abbiamo necessariamente dovuto fare, altrimenti magari queste risorse potevano
essere impiegate in altre cose, sempre in sicurezza come intendevi tu, ma 25 mila si parla anche questa di
sicurezza. Volevo fare queste precisazioni, per precisare che, il Comune nonostante non abbia in questa
variazione, investito sulla videosorveglianza, però ci sono man mano delle priorità, che portano a investire in
altre cose, come abbiamo dato dimostrazione di dare la priorità in altre circostanze alla sicurezza, alla
videosorveglianza, in questo caso la risposta è avere un occhio vigile umano, cioè un Vigile in più e questo è
altrettanto importante, perché è sicurezza per il cittadino, perché se crolla un muro addosso ad una persona o a
una macchina, perché nella zona fattispecie di via Martiri di Belfiore, è anche una zona abitata e frequentata,
dove c’è anche un parcheggio, dove ci lasciano le macchine. Quindi per me è una emergenza che, gioco forza
è una priorità, che si tratta sempre di sicurezza. Grazie.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Mi registro e quindi ho acceso. La Variazione di Bilancio, l’abbiamo sviscerata a grandi linee, andrei sul



punto che mi preme di più e su quello a cui sto dedicando le giornate, vivo in via Francesca Vecchia, quasi
tutta la mia giornata di veglia, quindi il problema del ponte è sentito. Si parlava di 10 mila euro di ristoro
eventuale, a cui le aziende che lo richiederanno, ci sarò un regolamento e quant’altro. Su questo punto,
propongo un emendamento, siccome è in vista, abbiamo già contattato un ingegnere per una contro perizia, se
così si può chiamare. Visto che, chi godrà di questo ristoro è d’accordo a metterci del denaro, possiamo
destinare una piccola parte di questo denaro per coprire il costo dell’ingegnere in ugual misura con il Comune
di Pescia. L’ingegnere ci ha chiesto 1500 euro; 750 euro, di quelle 10 mila destinati a questo, che poi sono
sempre destinati ai soliti soggetti, che godranno del ristoro dei 10 mila. Un emendamento a questo punto.
 
ASSESSORE VEZZANI
Posso rispondere, per quello che è un mio pensiero veloce. A parte che non ho capito a chi l’ingegnere ha
chiesto cosa, eventualmente chi è che commissiona l’indagine all’ingegnere, questo è un primo aspetto.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Domanda più che legittima, nascerà un Comitato, per ora è soltanto un gruppo che si ritrova esclusivamente
per il problema del ponte, dove si discutono degli aggiornamenti, bilanci, approvazioni, gare, è scaturita
questa idea, perché come avete visto dalla stampa, alcuni tecnici hanno sollevato il problema, proprio di
validità di quella perizia, quella perizia visiva non corrisponde a quei criteri previsti per legge, per la chiusura
di un manufatto. Quindi quel gruppo che, ripeto, aderisce a questa spesa, però si è pensato di non scavalcare i
comuni, il gruppo è Pescia e Uzzano, chiediamoli prima ai nostri rispettivi comuni, qualora in senso di
diniego si procede anche da noi. Però era un passaggio, che ritengo anche di educazione, chiederò prima alle
due Amministrazioni, e poi muoversi come cittadini, commercianti o eventuale comitato se nasce.
 
ASSESSORE VEZZANI
Io comunque ho precisato questo, ti ringrazio per saperlo. Io credo che qui si pongono tutta una serie di
problemi anche di legittimità, di stanziamento, di fondi pubblici comunali, ad iniziative che comunque
provengono “dal privato”. Quindi secondo me non è il caso che, il Consiglio Comunale, si esponga in questo
senso, senza avere prima, chiarito e sviscerato, capito se sia possibile o meno. Già nella istituzione di questo
fondo, ma anche poi nella distribuzione, nella redazione del regolamento ci stiamo rendendo conto, che ci
sono tutta una serie di paletti, indicazioni pronunce, che in qualche modo rendono difficile poi la redazione del
regolamento, quindi va capito bene. Prima di aver chiarito quella che è la possibilità e come sia possibile
distribuirli, io non mi pronuncerei in questo senso.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Colgo l’occasione, sulla proposta del collega Ricciarelli, questa proposta è molto importante, vedo anch’io dei
problemi e forse condivido con quando dice l’Assessore, dei problemi; però riterrei importante, almeno a mio
avviso che, l’Amministrazione approvasse un supplemento di indagine, perché questo non fa altro che mettere
in risalto al meglio la situazione reale. Perché qui anche nel comune di Abetone e Cutigliano, mi pare, è stato
fatto un appoggio della situazione. Mi ricordo, se non erro, vicende del ponte dei Mandrini, che era stato
chiuso, è stata fatta una perizia, probabilmente io non so pagata o non dall’Amministrazione, mi immagino,
perché credo che ci siano questi problemi oggettivi, ma io so benissimo che il Sindaco per volontà politica ha
appoggiato questa manovra. Quindi politicamente dico, che si può esprimere l’Amministrazione, qui si tratta
di volontà politica. Se vogliamo essere alla stregua delle Amministrazioni che non fanno le proprie cose,
secondo un certo iter, oppure possiamo anche cercare di essere più positivi, nell’ottica e nella maggiore
collaborazione possibile, propositivi per fare una valutazione di indagine suppletiva. Io fossi il Sindaco
l’approverei. Quindi questa è la mia visione, poi mi ha sollecitato l’amico Ricciardelli su questo argomento.
Grazie.
 
SINDACO
Io riprendo un attimino, perché si esula un po’ dagli argomenti bene parlare, perché l’avete visto, i nostri
Consigli sono ampli, spaziati e si spazia anche non solo l’ordine del giorno. Qui c’è anche il problema, al di là
dei problemi che diceva emiliano, si riallacciava ora ai Consiglieri anche di…, già dobbiamo fare un
regolamento con attenzione, su come poter distribuire, perché questa è la volontà politica di
un’Amministrazione, che ha voglia di aiutare le attività, poi un conto è entrare proprio nel dettaglio e gli uffici



studieranno nel dettaglio come poter dare il contributo nel migliore dei modi. Oggi noi abbiamo fatto una
variazione specifica, quindi oggi non possiamo aggiungere eventualmente, parlavo ora con la segretaria,
variazioni, emendamenti particolari proprio per questo. Quindi capisco qual è il fine, quando si fa per aiutare
le attività, tutte le idee vanno bene, ne prendo la positività dell’intento. Ripeto, prendo quello che diceva il
consigliere Taddei, volontà politica. Credo che questa Amministrazione, visto che giustamente ha tirato un
caso all’Amministrazione, credo che per quanto la volontà politica, credo che l’abbia dimostrata sin dal
minuto dopo, che siamo stati convocati in provincia, c’è stata data questa notizia. Come ci siamo mossi con le
dovute fra le Istituzioni, quindi Regione, Provincia, come ci siamo mossi con le attività con i cittadini, in
particolar modo con le attività che hanno subito di impatto la cosa, lo dimostra il fatto di questa Variazione di
Bilancio e lo dimostra piccoli gesti di andare a contribuire magari materialmente, anche tenendo un pochino
più pulito, non abbiamo cambiato le cose, ma dare un segnale anche nella frazione del Molinaccio, pulendo un
pochino il tratto di strada provinciale, che non era di nostra competenza. Quindi credo che l’indirizzo e la
volontà di stare a fianco dei cittadini e delle attività lo abbiamo dato e lo dobbiamo continuare a dare,
dobbiamo dare sempre di più, io sono di questo avviso, che non è mai sufficiente quello che facciamo. Quindi
l’indirizzo credo che l’abbiamo dato, e ti dimostra come dicevo prima dal 5, che è stato chiuso il ponte al 19,
credo riconosciuto non da noi, ma dagli altri che è stato fatto un lavoro per permettere il punto dove siamo
oggi, che sembrava una chimera un mese e mezzo fa. Le voci parlavano che se, va bene, il prossimo anno il
ponte sarà ancora chiuso e, ricordo tutti i cittadini, tutti i politici di ogni genere, non ne faccio una questione
politica, articoli sui giornali, poste sui social, dove secondo me al cittadino gli si crea e soprattutto le attività
gli si è creato più ansia che altro. Può essere un’idea quella di creare, ad oggi non c’è niente di ufficiale,
Alessandro, ci sono solo dei gruppi che stanno provando a mettersi insieme, mi risulta anche a me, cioè chi è
più favorevole, chi non è favorevole, chi non è d’accordo, le attività le frequento molto anche io, c’è chi dice
“ma a me l’importante è, che lo riaprano quanto prima”. Io ho portato l’esempio il Ponte dei Mandrini, ad oggi
è ancora chiuso e ad oggi siamo qui a rimpallarsi la palla, però non è detto che il Ponte dei Mandrini abbia le
stesse lesioni che ha il Ponte di Alberghi, se no si rischia di fare di tutta l’erba un fascio. Le Istituzioni hanno
dato quella competenza, torno a ripetere, è provinciale, la Provincia si è presa…, ha dato delle verifiche, oggi
siamo qui ad aver stanziato 300 mila euro, a fare la gara, poi tutto quello che serve ad anticipare anche di un
giorno l’apertura, ben venga, perché ci sono delle attività, ripeto, quello che ho detto prima. Ci sono famiglie
che ci campano su questo, quindi tutte le iniziative bene. Quindi se c’è da contribuire, ben venga, però in una
fase dove c’è una risposta concreta, dove c’è finalmente un iter che è partito, dove ci sono anche delle
tempistiche, che comunque sia sono work in progress, cosa succede se possono essere ancora anticipate. Però
contrariamente a quello che si ipotizzava e si diceva, il cittadino diceva, i social dicevano, gli scienziati
dicevano, gli architetti dicevano, vedrete fra un anno il ponte sarà ancora chiuso, oggi ci sono delle date. Io
questo che non sono certo che non creano il disagio che ci sarà da qui alla riapertura, voglio essere chiaro,
però oggi ci sono le risposte, quello che a volte si chiede alla politica, è che non da le risposte e non interviene
in tempi celeri. Io credo che è della Provincia, quindi non ho da difendere nessuno, perché qui la Provincia
abbiamo visto gestita da Sindaci di destra e di sinistra, quindi non è una questione di colore, è una questione
che io da quando sono Amministratore, l’abbiamo a volte vissuta anche negativamente per quanto riguarda la
nostra frana a Uzzano, dove siamo intervenuti grazie alla Regione, perché si è battuto il pugno sul tavolino e
siamo riusciti a farla aprire, ma anche con molto più ritardo, oggi qui sono intervenuti dopo un mese e mezzo.
Quindi io partirei di lì, perché se no si da un segnale al cittadino, che non è stato fatto niente. Poi ce lo siamo
detto, poteva essere fatto prima tante cose, io sono per guardare avanti, non per guardare indietro. Oggi questa
è la realtà, cerchiamo anche di partire, a me piacesse da dove veniamo, dove siamo e dove vogliamo andare.
Oggi diciamocelo dove siamo e guardiamo un mese e mezzo fa dove si era, si era tutti disperati. Io credo che,
l’oggettività sia questa, ma se tutto serve per aprire un giorno prima il ponte, va bene tutto, però ecco partiamo
da questi dati, e cerchiamo anche di stare vicino alle attività e alle attività bisogna starci, dandogli anche
realismo, ottimismo in parte, ma realismo, perché non bisogna sparare le cavolate. Io quello che ho sempre
detto, diciamo la verità, non andiamo a dire al cittadino delle cose che non sono possibili da realizzare, se no
lo indispettiamo doppiamente, però dobbiamo essere realisti su questa cosa qui. Poi se il ponte viene
dimostrato che, può riaprire domani mattina, apriamolo domani mattina, gli errori se uno sbaglia, è giusto che
si possa tornare anche indietro e bisogna assumersi le responsabilità, quindi in questo caso darei anche 
merito, o direi se non lo vogliamo chiamare merito, perché non c’è merito in questo caso, ma darei le giuste
considerazioni, come sono in realtà le cose, come sono andate e come stanno andando. Questo volevo dire, poi
se nasce un Comitato, c’è da trovarsi, discutere, avere delle idee, l’Amministrazione ci ha sempre messo la



faccia, è sempre stata al fianco dei cittadini, lo dimostrano 10 mila euro, lo dimostra che ci siamo andati una
mattina, a dare una goccia nel mare per il cittadino. Quindi noi ci siamo sempre stati e ci saremo, però bisogna
dare un…, partendo da dove siamo, perché si parla sempre indietro e si trasmette soltanto negatività, il
cittadino si disorienta. Non mi riferisco ovviamente al proposito buono che questi cittadini vogliono fare, però
se i tempi che si sono dati sono questi, tutti noi c’avremmo messo la firma un mese e mezzo fa.
 
ASSESSORE FRANCHI SILVIA
Solo una piccola chiosa, quello che ha detto il nostro Sindaco, e riferendomi appunto sia alla proposta del
consigliere Ricciarelli, che del consigliere Taddei, non dimentichiamo poi che, quando si fanno certe attività,
bisogna stare attenti anche alle competenze. In questo caso mi riferisco al discorso della perizia e della
controperizia, perché se queste attività sono di competenza dell’Ente proprietario della strada, quindi in questo
caso della Provincia, non è che lo può fare un’altra Amministrazione, perché se no rischia un controllo della
Corte dei Conti. A questo proposito, quando è stato fatto sabato 20 luglio, il taglio dell’erba sulla strada
provinciale, è stato fatto da noi Consiglieri e Assessori, come manovali, quindi senza assolutamente nessun
compenso, e con mezzi non del Comune, sono stati utilizzati i mezzi del consigliere Fedi e di altre persone,
tutti mezzi privati, quindi senza utilizzare i mezzi dell’ente perché altrimenti ci poteva essere, essendo su
strada provinciale, utilizzare mezzi comunali su strada provinciale, ci esponeva a un controllo della Corte dei
Conti. Su questo bisogna stare attenti, si possono anche dare degli aiuti, però bisogna stare attenti a come
vengono dati, a come vengono erogati, proprio perché siamo un Ente Pubblico, sottoposto al controllo di
regolarità contabile. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto passiamo alla votazione del punto 2, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 4
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvata.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 
 



Deliberazione n. 30 del 30-07-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ARTICOLO 175, COMMA 8, TUEL – ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO ARTICOLO 193, COMMA 2, TUEL – SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  09-07-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ARTICOLO 175, COMMA 8, TUEL – ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO ARTICOLO 193, COMMA 2, TUEL – SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  09-07-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 5 
 

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 271.000,00 46.000,00 0,00 317.000,00 0,00 317.000,00

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati CP 51.100,00 2.000,00 12.500,00 0,00 65.600,00 49.550,11 16.049,89

CS 64.524,89 2.000,00 12.500,00 0,00 79.024,89

CS 64.524,89 2.000,00 12.500,00 0,00 79.024,89

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 51.100,00 2.000,00 12.500,00 0,00 65.600,00 49.550,11 16.049,89

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 60.000,00 0,00 2.900,00 0,00 62.900,00 7.626,16 55.273,84

CS 60.000,00 0,00 2.900,00 0,00 62.900,00

CS 60.000,00 0,00 2.900,00 0,00 62.900,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 60.000,00 0,00 2.900,00 0,00 62.900,00 7.626,16 55.273,84

Titolo 3
Entrate extratributarie

Tip. 400 Altre entrate da redditi da capitale CP 2.500,00 8.500,00 2.100,00 0,00 13.100,00 13.025,26 74,74

CS 2.500,00 8.500,00 2.100,00 0,00 13.100,00

CS 2.500,00 8.500,00 2.100,00 0,00 13.100,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 2.500,00 8.500,00 2.100,00 0,00 13.100,00 13.025,26 74,74

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019 63.500,00 0,00

63.500,00

17.500,00

17.500,00 0,00

113.600,00 281.500,00 458.600,00 70.201,53 388.398,47CP

CS 127.024,89 10.500,00 155.024,89

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2019

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 1

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 1 di 6



COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

CS 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

CS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00 5.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 8 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00 5.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00 5.000,00

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 8.400,00 0,00 600,00 -600,00 8.400,00 2.922,31 5.477,69

CS 11.062,48 -1.135,63 600,00 -600,00 9.926,85

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

8.400,00

11.062,48

0,00

-1.135,63

600,00

600,00

-600,00

-600,00

8.400,00

9.926,85

2.922,31 5.477,69

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

8.400,00

11.062,48

0,00

-1.135,63

600,00

600,00

-600,00

-600,00

8.400,00

9.926,85

2.922,31 5.477,69

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP

CS

8.400,00

11.062,48

0,00

-1.135,63

600,00

600,00

-600,00

-600,00

8.400,00

9.926,85

2.922,31 5.477,69

Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 7.000,00 0,00 2.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00

CS 8.000,10 -3,50 2.500,00 0,00 10.496,60

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

7.000,00

8.000,10

0,00

-3,50

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

9.500,00

10.496,60

0,00 9.500,00
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Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

7.000,00

8.000,10

0,00

-3,50

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

9.500,00

10.496,60

0,00 9.500,00

Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP

CS

7.000,00

8.000,10

0,00

-3,50

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

9.500,00

10.496,60

0,00 9.500,00

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 81.951,80 37.000,00 0,00 118.951,80 65.951,80 53.000,00

CS 70.000,00 16.000,00 37.000,00 0,00 123.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

70.000,00

81.951,80

16.000,00

37.000,00

37.000,00

0,00

0,00

118.951,80

123.000,00

65.951,80 53.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP

CS

0,00

70.000,00

81.951,80

16.000,00

37.000,00

37.000,00

0,00

0,00

118.951,80

123.000,00

65.951,80 53.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP

CS

0,00

70.000,00

81.951,80

16.000,00

37.000,00

37.000,00

0,00

0,00

118.951,80

123.000,00

65.951,80 53.000,00

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 9.000,00 0,00 2.500,00 0,00 11.500,00 3.300,00 8.200,00

CS 9.358,69 -0,01 2.500,00 0,00 11.858,68

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

9.000,00

9.358,69

0,00

-0,01

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

11.500,00

11.858,68

3.300,00 8.200,00

Totale Capitoli Variati su Programma 9 CP

CS

9.000,00

9.358,69

0,00

-0,01

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

11.500,00

11.858,68

3.300,00 8.200,00

Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP

CS

9.000,00

9.358,69

0,00

-0,01

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

11.500,00

11.858,68

3.300,00 8.200,00

Missione 14
Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

CS 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

CS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00 10.500,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00 10.500,00
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Totale Capitoli Variati su Missione 14 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00 10.500,00

Missione 20
Fondi e accantonamenti

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 10 Altre spese correnti CP 115.000,00 0,00 2.000,00 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

115.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

117.000,00

0,00

0,00 117.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

115.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

117.000,00

0,00

0,00 117.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 20 CP

CS

115.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

117.000,00

0,00

0,00 117.000,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019 64.100,00 -600,00

63.500,00

61.500,00

62.100,00 -600,00

139.400,00 81.951,80 284.851,80 72.174,11 212.677,69CP

CS 98.421,27 14.860,86 174.782,13

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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Variazione n. 5/2019

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO 

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

1.042.218,80

0,000,00153.523,87

3.822.350,00 3.692.750,00 3.695.050,00

0,00 0,00 0,00

4.029.873,87 3.692.750,00 3.695.050,00

0,00 0,00 0,00

117.000,00 117.000,00 120.000,00

-54.000,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione  per spese correnti (+) 54.000,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00



 

 

Variazione n. 5/2019

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO 

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

163.000,00

317.174,98 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

3.618.616,73 1.115.000,00 1.395.000,00

0,00 0,00 0,00

4.098.791,71 1.115.000,00 1.395.000,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00 0,00 0,00

54.000,00 --- ---

-54.000,00 0,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
variazione n. 5

 

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 6 Ufficio tecnico

      Titolo 1 Spese correnti

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

             01061.03.0088 SPESE PROGETTAZIONI - FIN AVANZO DI AMM. NE

previsioni di cassa

0,00 4.000,00 4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00

718,53 718,53residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

150.324,93 4.000,00 154.324,93

151.043,46 4.000,00 155.043,46

718,53 718,53residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsioni di cassa

150.324,93 4.000,00 154.324,93

151.043,46 4.000,00 155.043,46

   Programma 8 Statistica e sistemi informativi

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             01082.02.0300 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI - 
FIN. AVANZO DI AMM.NE

previsioni di cassa

0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00

3.660,00 3.660,00residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

0,00 5.000,00 5.000,00

3.660,00 5.000,00 8.660,00

3.660,00 3.660,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsioni di cassa

11.500,00 5.000,00 16.500,00

15.160,00 5.000,00 20.160,00

111.858,50 111.858,50residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

2.002.339,85 9.000,00 2.011.339,85

2.114.198,35 9.000,00 2.123.198,35

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

      Titolo 1 Spese correnti

146,01 146,01residui presunti

previsioni di competenza

             03011.03.0110 SPESE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA LOCALE- ACQUISTO BENI

previsioni di cassa

3.400,00 600,00 4.000,00

3.546,01 600,00 4.146,01
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

1.380,84 1.380,84residui presunti

previsioni di competenza

             03011.03.0111 SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE- PRESTAZ.SERVIZI

previsioni di cassa

5.000,00 -600,00 4.400,00

6.380,84 -600,00 5.780,84

4.707,47 4.707,47residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

247.894,38 600,00 -600,00 247.894,38

252.601,85 600,00 -600,00 252.601,85

4.707,47 4.707,47residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

247.894,38 600,00 -600,00 247.894,38

252.601,85 600,00 -600,00 252.601,85

4.707,47 4.707,47residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

247.894,38 600,00 -600,00 247.894,38

252.601,85 600,00 -600,00 252.601,85

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

   Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

      Titolo 1 Spese correnti

996,60 996,60residui presunti

previsioni di competenza

             09021.03.0247 SPESE DIVERSE PARCHI, GIARDINI - PRESTAZ.SERVIZI

previsioni di cassa

7.000,00 2.500,00 9.500,00

7.996,60 2.500,00 10.496,60

2.723,30 2.723,30residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

9.000,00 2.500,00 11.500,00

11.723,30 2.500,00 14.223,30

49.000,30 49.000,30residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa

9.000,00 2.500,00 11.500,00

58.000,30 2.500,00 60.500,30

256.953,78 256.953,78residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsioni di cassa

1.016.100,00 2.500,00 1.018.600,00

1.273.053,78 2.500,00 1.275.553,78

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

4.048,20 4.048,20residui presunti

previsioni di competenza

             10052.02.0347 SPESE INVESTIMENTO VIABILITA' - FIN.  AVANZO DI AMM.ME

previsioni di cassa

81.951,80 25.000,00 106.951,80

86.000,00 25.000,00 111.000,00

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             10052.02.0356 SPESE PROGETTAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' - FIN. AVANZO 
DI AMM.NE

previsioni di cassa

0,00 12.000,00 12.000,00

0,00 12.000,00 12.000,00
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

42.495,02 42.495,02residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

1.315.928,60 37.000,00 1.352.928,60

1.358.423,62 37.000,00 1.395.423,62

51.355,55 51.355,55residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

1.446.028,60 37.000,00 1.483.028,60

1.497.384,15 37.000,00 1.534.384,15

51.355,55 51.355,55residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

1.446.028,60 37.000,00 1.483.028,60

1.497.384,15 37.000,00 1.534.384,15

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

      Titolo 1 Spese correnti

358,68 358,68residui presunti

previsioni di competenza

             12091.03.0280 SPESE ILLUMINAZIONE VOTIVA- PRESTAZIONI SERVIZIO

previsioni di cassa

9.000,00 2.500,00 11.500,00

9.358,68 2.500,00 11.858,68

1.799,25 1.799,25residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

54.800,00 2.500,00 57.300,00

56.599,25 2.500,00 59.099,25

39.669,25 39.669,25residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsioni di cassa

239.254,94 2.500,00 241.754,94

278.924,19 2.500,00 281.424,19

81.934,11 81.934,11residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa

590.954,94 2.500,00 593.454,94

672.889,05 2.500,00 675.389,05

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

   Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

      Titolo 1 Spese correnti

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             14021.01.0222 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO 
ECONOMICO

previsioni di cassa

0,00 500,00 500,00

0,00 500,00 500,00

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             14021.04.0418 FONDO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE DISAGIATE

previsioni di cassa

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

1.300,00 1.300,00residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

30.280,00 10.500,00 40.780,00

31.580,00 10.500,00 42.080,00
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

1.300,00 1.300,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

previsioni di cassa

30.280,00 10.500,00 40.780,00

31.580,00 10.500,00 42.080,00

1.300,00 1.300,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

previsioni di cassa

30.280,00 10.500,00 40.780,00

31.580,00 10.500,00 42.080,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

   Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

      Titolo 1 Spese correnti

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

             20021.10.0010 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

previsioni di cassa

115.000,00 2.000,00 117.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

115.000,00 2.000,00 117.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

previsioni di cassa

115.000,00 2.000,00 117.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

previsioni di cassa

181.930,00 2.000,00 183.930,00

100.000,00 100.000,00

6.930,33 6.930,33residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

221.351,80 64.100,00 -600,00 284.851,80

113.282,13 62.100,00 -600,00 174.782,13

848.516,36 848.516,36residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

9.183.565,58 64.100,00 -600,00 9.247.065,58

9.950.151,94 62.100,00 -600,00 10.011.651,94

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 4 di 6



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

153.523,87 153.523,87Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

317.174,98 317.174,98Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 

50.000,00 21.000,00 71.000,00Fondi Non Vincolati

121.000,00 25.000,00 146.000,00AVANZO PER INVESTIMENTI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

   Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

13.424,89 13.424,89residui presunti

previsioni di competenza

             10101.06.0011 GETTITO IMU DA ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DI ANNI 
PRECEDENTI

previsioni di cassa

50.000,00 12.000,00 62.000,00

63.424,89 12.000,00 75.424,89

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

             10101.08.0006 GETTITO ICI DA ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DI ANNI 
PRECEDENTI

previsioni di cassa

3.100,00 500,00 3.600,00

3.100,00 500,00 3.600,00

906.128,55 906.128,55residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

2.213.000,00 12.500,00 2.225.500,00

3.119.128,55 12.500,00 3.131.628,55

906.193,65 906.193,65residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsioni di cassa

2.925.000,00 12.500,00 2.937.500,00

3.831.193,65 12.500,00 3.843.693,65

Titolo 2 Trasferimenti correnti

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

             20101.01.0024 CONTRIBUTI ERARIALI DIVERSI

previsioni di cassa

60.000,00 2.900,00 62.900,00

60.000,00 2.900,00 62.900,00

23.367,57 23.367,57residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

279.000,00 2.900,00 281.900,00

302.367,57 2.900,00 305.267,57

23.367,57 23.367,57residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

279.000,00 2.900,00 281.900,00

302.367,57 2.900,00 305.267,57

Titolo 3 Entrate extratributarie

   Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

             30400.03.0150 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE

previsioni di cassa

11.000,00 2.100,00 13.100,00

11.000,00 2.100,00 13.100,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 5 di 6



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

previsioni di cassa

11.000,00 2.100,00 13.100,00

11.000,00 2.100,00 13.100,00

131.966,93 131.966,93residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

previsioni di cassa

600.850,00 2.100,00 602.950,00

732.816,93 2.100,00 734.916,93

13.424,89 13.424,89residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa

295.100,00 63.500,00 358.600,00

137.524,89 17.500,00 155.024,89

1.721.302,48 1.721.302,48residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

9.183.565,58 63.500,00 9.247.065,58

10.263.169,21 17.500,00 10.280.669,21

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 6 di 6



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
variaznione  n. 5

 

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 6 Ufficio tecnico

718,53 718,53residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

150.324,93 4.000,00 154.324,93

151.043,46 4.000,00 155.043,46

718,53 718,53residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsioni di cassa

150.324,93 4.000,00 154.324,93

151.043,46 4.000,00 155.043,46

   Programma 8 Statistica e sistemi informativi

3.660,00 3.660,00residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

0,00 5.000,00 5.000,00

3.660,00 5.000,00 8.660,00

3.660,00 3.660,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsioni di cassa

11.500,00 5.000,00 16.500,00

15.160,00 5.000,00 20.160,00

111.858,50 111.858,50residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

2.002.339,85 9.000,00 2.011.339,85

2.114.198,35 9.000,00 2.123.198,35

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

4.707,47 4.707,47residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

247.894,38 600,00 -600,00 247.894,38

252.601,85 600,00 -600,00 252.601,85

4.707,47 4.707,47residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

247.894,38 600,00 -600,00 247.894,38

252.601,85 600,00 -600,00 252.601,85

4.707,47 4.707,47residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

247.894,38 600,00 -600,00 247.894,38

252.601,85 600,00 -600,00 252.601,85

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

   Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2.723,30 2.723,30residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

9.000,00 2.500,00 11.500,00

11.723,30 2.500,00 14.223,30

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 1 di 4



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

49.000,30 49.000,30residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa

9.000,00 2.500,00 11.500,00

58.000,30 2.500,00 60.500,30

256.953,78 256.953,78residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsioni di cassa

1.016.100,00 2.500,00 1.018.600,00

1.273.053,78 2.500,00 1.275.553,78

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

42.495,02 42.495,02residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

1.315.928,60 37.000,00 1.352.928,60

1.358.423,62 37.000,00 1.395.423,62

51.355,55 51.355,55residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

1.446.028,60 37.000,00 1.483.028,60

1.497.384,15 37.000,00 1.534.384,15

51.355,55 51.355,55residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

1.446.028,60 37.000,00 1.483.028,60

1.497.384,15 37.000,00 1.534.384,15

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

1.799,25 1.799,25residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

54.800,00 2.500,00 57.300,00

56.599,25 2.500,00 59.099,25

39.669,25 39.669,25residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsioni di cassa

239.254,94 2.500,00 241.754,94

278.924,19 2.500,00 281.424,19

81.934,11 81.934,11residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa

590.954,94 2.500,00 593.454,94

672.889,05 2.500,00 675.389,05

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

   Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1.300,00 1.300,00residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

30.280,00 10.500,00 40.780,00

31.580,00 10.500,00 42.080,00

1.300,00 1.300,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

previsioni di cassa

30.280,00 10.500,00 40.780,00

31.580,00 10.500,00 42.080,00

1.300,00 1.300,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

previsioni di cassa

30.280,00 10.500,00 40.780,00

31.580,00 10.500,00 42.080,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 2 di 4



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

Missione 20 Fondi e accantonamenti

   Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

115.000,00 2.000,00 117.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

previsioni di cassa

115.000,00 2.000,00 117.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

previsioni di cassa

181.930,00 2.000,00 183.930,00

100.000,00 100.000,00

6.930,33 6.930,33residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

221.351,80 64.100,00 -600,00 284.851,80

113.282,13 62.100,00 -600,00 174.782,13

848.516,36 848.516,36residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

9.183.565,58 64.100,00 -600,00 9.247.065,58

9.950.151,94 62.100,00 -600,00 10.011.651,94

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 3 di 4



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 4 

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

153.523,87 153.523,87Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

317.174,98 317.174,98Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 

50.000,00 21.000,00 71.000,00Fondi Non Vincolati

121.000,00 25.000,00 146.000,00AVANZO PER INVESTIMENTI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

906.128,55 906.128,55residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

2.213.000,00 12.500,00 2.225.500,00

3.119.128,55 12.500,00 3.131.628,55

906.193,65 906.193,65residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsioni di cassa

2.925.000,00 12.500,00 2.937.500,00

3.831.193,65 12.500,00 3.843.693,65

Titolo 2 Trasferimenti correnti

23.367,57 23.367,57residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

279.000,00 2.900,00 281.900,00

302.367,57 2.900,00 305.267,57

23.367,57 23.367,57residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

279.000,00 2.900,00 281.900,00

302.367,57 2.900,00 305.267,57

Titolo 3 Entrate extratributarie

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

previsioni di cassa

11.000,00 2.100,00 13.100,00

11.000,00 2.100,00 13.100,00

131.966,93 131.966,93residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

previsioni di cassa

600.850,00 2.100,00 602.950,00

732.816,93 2.100,00 734.916,93

13.424,89 13.424,89residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa

295.100,00 63.500,00 358.600,00

137.524,89 17.500,00 155.024,89

1.721.302,48 1.721.302,48residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

9.183.565,58 63.500,00 9.247.065,58

10.263.169,21 17.500,00 10.280.669,21

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 05/07/2019 Pagina 4 di 4



COMUNE DI UZZANO 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  SU 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  

E  

ASSESTAMENTO GENERALE 

Il REVISORE UNICO 

 

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 

 

PREMESSA 

 

In data 13.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione. 

In data 29.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018, determinando un 

risultato di amministrazione di euro 1.444.306,07 così composto:  

fondi accantonati    per euro 682.115,58;  

fondi vincolati    per euro 112.882,68; 

fondi destinati agli investimenti per euro 168.249,15; 

fondi disponibili    per euro 481.058,66. 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti 

variazioni di bilancio: 

Variazione n. 1 -  cfr parere /verbale del 29.03.2019. 

Variazione n. 2 -  cfr parere /verbale non dovuto (variazione di cassa da riaccertamento). 

Variazione n. 3 -  cfr parere /verbale del 18.04.2019. 

Variazione n. 4 -  cfr parere /verbale del 06.06.2019. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione NON sono stati adottati atti deliberativi della Giunta 

comunale, ai sensi dell’art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al 

D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva: 

 

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL: 

comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa 

Delibera n°23 del 29.03.2019 – variazione di cassa a seguito di riaccertamento residui 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha effettuato variazioni che sono di sua competenza ai 

sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L. 
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Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di 

amministrazione pari a 217.000,00 così composta:  

fondi accantonati    per euro //;  

fondi vincolati    per euro // ; 

fondi destinati agli investimenti per euro 146.000,00; 

fondi disponibili    per euro 71.000,00; 

I dati sono comprensivi della variazione di assestamento di cui alla presente relazione. 

 

In data 06.07.2019 è stata sottoposta allo scrivente, per la successiva presentazione al Consiglio 

Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria 

all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
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n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

 

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

� il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

� il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

� la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

� la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

� le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa; 

� i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

� l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie; 

� le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 

finalità: 

� Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio; 
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� Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

� Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

L’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in 

fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….  

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese d’investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 

trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 

riequilibrio di cui all’art.193”. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti  

a. la relazione dei responsabili di settore sull’andamento delle entrate; 

b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei 

servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento; 

c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui; 

d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs 118/2011; 

e. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 29.03.2019 

(data di riferimento dell’ultima verifica di cassa); 

Il Revisore Unico, procede all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, effettuata dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 

4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); 
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Con nota del 21.06.2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai 

Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: 

� l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

� l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

� l’esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere 

l’accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi 

come disposto dai commi 552 e seguenti dell’art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 

dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016; 

� il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici; 

� la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 

 

Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare. 

 

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono generare 

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui. 

 

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno 

segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove 

esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la 

necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie. 

 

Con riferimento agli organismi partecipati si prende atto che due delle società partecipate non 

hanno ancora approvato il bilancio consuntivo per l’esercizio 2018. Si da atto che esiste un 

accantonamento specifico nel bilancio di previsione 2019 a tutela della eventualità che l’ente 

venga chiamato a partecipare alla copertura di perdite. 

 

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 

145/2018), è stata prevista la possibilità che: 

(comma 1015) “Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-

2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione 

«Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato 

nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe 

le seguenti condizioni: 
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1. con riferimento all’esercizio 2018 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 

2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 

4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 

2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale 

ricevuto; 

2. se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 

2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.” 

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata 

anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano 

entrambe le seguenti condizioni: 

1. l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato 

secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è 

rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono 

state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; 

2. se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 

dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.” 

 

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento 

agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti 

dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui 

all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi 

precedenti all’avvio di SIOPE+ di cui all’articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le 

comunicazioni relative al pagamento delle fatture”. 
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Nell’operazione di salvaguardia non è comunque previsto di liberare quote di fondo crediti di 

dubbia esigibilità, bensì procedere al suo incremento per un importo di €. 2.000,00 portandolo ad 

un importo complessivo di €. 117.000,00. 

 

Il Collegio/Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi 

correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono 

garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella 

gestione in conto residui. 

 

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 

previsione e nell’avanzo di amministrazione, l’accantonamento risulta congruo. 

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico rileva 

l’accantonamento risulta congruo. 

Con l’operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 del Tuel,  si intende 

applicare una quota di avanzo di amministrazione di euro 46.000,00 così composta:  

fondi accantonati    per euro //;  

fondi vincolati    per euro // ; 

fondi destinati agli investimenti per euro 25.000,00; 

fondi disponibili    per euro 21.000,00. 

 

e destinata  per euro 4.000,00 al finanziamento di spese correnti una tantum;  

per euro 42.000,00 al finanziamento di spese in conto capitale;  

 

Il Revisore Unico procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio 

Comunale, riepilogate, per titoli, come segue: 
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Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti         153.523,87       153.523,87 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale         317.174,98       317.174,98 

Utilizzo avanzo di Amministrazione         171.000,00         46.000,00       217.000,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente                        -   

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 2.925.000,00    12.500,00          2.937.500,00 

2 Trasferimenti correnti 279.000,00       2.900,00                281.900,00 

3 Entrate extratributarie 600.850,00       2.100,00                602.950,00 

4 Entrate in conto capitale 3.618.616,73       3.618.616,73 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -                                            -   

6 Accensione prestiti -                                            -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                                            -   

9

Entrate per conto terzi e partite di 

giro 1.118.400,00       1.118.400,00 

8.541.866,73    17.500,00       8.559.366,73  

    9.183.565,58         63.500,00    9.247.065,58 

Disavanzo di amministrazione -                                            -   

1 Spese correnti 4.008.373,87    21.500,00          4.029.873,87 

2 Spese in conto capitale 4.056.791,71    42.000,00          4.098.791,71 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie -                                            -   

4 Rimborso di prestiti -                                            -   

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere -                                            -   

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro 1.118.400,00       1.118.400,00 

Totale generale delle spese     9.183.565,58         63.500,00    9.247.065,58 

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2019  COMPETENZA
BILANCIO 

ATTUALE

VARIAZIONI 

+/-

BILANCIO 

ASSESTATO

Totale
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FONDO DI CASSA                 1.165.475,70                       1.165.475,70 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 3.831.193,65                12.500,00                             3.843.693,65 

2 Trasferimenti correnti 302.367,57                   2.900,00                                  305.267,57 

3 Entrate extratributarie 732.816,93                   2.100,00                                  734.916,93 

4 Entrate in conto capitale 4.243.826,49                                      4.243.826,49 

5
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie -                                                                           -   

6 Accensione prestiti -                                                                           -   

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere -                                                                           -   

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 1.152.964,57                                      1.152.964,57 

10.263.169,21             17.500,00       10.280.669,21                   

              11.428.644,91        17.500,00                    11.446.144,91 

1 Spese correnti 4.458.043,89                19.500,00                             4.477.543,89 

2 Spese in conto capitale 4.289.113,29                42.000,00                             4.331.113,29 

3
Spese per incremento di 

attività finanziarie -                                                                           -   

4 Rimborso di prestiti -                                                                           -   

5
Chiusura anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
-                                                                           -   

7
Spese per conto terzi e 

partite di giro 1.202.994,76                                      1.202.994,76 

Totale generale delle 

spese                 9.950.151,94        61.500,00                    10.011.651,94 

SALDO DI CASSA 1.478.492,97                44.000,00-       1.434.492,97                     

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2019  CASSA BILANCIO ATTUALE
VARIAZIONI 

+/-
BILANCIO ASSESTATO

Totale

 

 

Non sono previste variazioni sulle annualità 2020 e 2021. 

 

Le variazioni sono così riassunte: 
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Minori spese (programmi) 600,00

Minore FPV spesa (programmi) 0,00

Maggiori entrate (tipologie) 17.500,00

Avanzo di amministrazione 46.000,00

TOTALE POSITIVI 64.100,00

Minori entrate (tipologie) 0,00

Maggiori spese (programmi) 64.100,00

Maggiore FPV spesa (programmi) 0,00

TOTALE NEGATIVI 64.100,00

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 0,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 0,00

FPV entrata

Minori spese (programmi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie)

Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 0,00

Minori entrate (tipologie)

Maggiori spese (programmi)

Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 0,00

2019

2020

2021

 

 

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono: 

- Attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste; 

- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità; 

- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica; 

 

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 

6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati come da tabella specifica allegata alla proposta di 

delibera consiliare (allegato A – parte relativa alla “verifica degli equilibri di bilancio”): 
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Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente: 

residui 

31/12/18
riscossioni

minori/mag

giori  residui

residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tr ibutaria, contr ibutiva e perequativa 906.193,65 254.310,06 0,00 651.883,59

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 23.367,57 2.009,00 0,00 21.358,57

Titolo 3 - Entrate extratributarie 131.966,93 87.710,37 0,00 44.256,56

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 625.209,76 65.872,89 0,00 559.336,87

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 1.686.737,91 409.902,32 0,00 1.276.835,59

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per  conto di  terzi e parti te di giro 34.564,57 6.488,92 0,00 28.075,65

Totale t itoli 1.721.302,48 416.391,24 0,00 1.304.911,24  

residui 

31/12/18
pagamenti

minori 

residui

residui alla 

data della 

verifica

Titolo 1 - Spese correnti 531.600,02 447.460,94 0,00 84.139,08

Titolo 2 - Spese in conto capitale 232.321,58 205.953,27 0,00 26.368,21

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese finali…………………. 763.921,60 653.414,21 0,00 110.507,29

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 84.594,76 2.481,73 0,00 82.113,03

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli 848.516,36 655.895,94 0,00 192.620,32

 

 

 

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l’impatto delle 

variazioni sugli equilibri. 
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CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore 

Unico:   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

- verificata l’inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 

01.07.2019; 

- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021; 

 

Esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in 

conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta. 

 

Montale, 09/07/2019 

Il Revisore unico 

Firmato digitalmente 

Dott. Michele Marinozzi 

 

__________________________ 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30-07-2019
 
 

OGGETTO:
ARTICOLO 175, COMMA 8, TUEL – ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO ARTICOLO 193, COMMA 2, TUEL – SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-09-2019 per 15 giorni consecutivi.

04-09-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


