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O G G E T T O  

Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:34 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 ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza NO 

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio NO 

“ ONORI Marco SI  

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI    

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI   
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 11 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 2 
 
 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa ILARIA LUCIANO 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. 
 
 
 
 



 

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONI. 

 

PRESIDENTE FEDI 

Passiamo al punto 2 all’ordine del giorno: “Bilancio di previsione 2018/2020 – Variazioni”. La parola all’Assessore 
Vezzani. 

 
ASSESSORE VEZZANI 

Con la prima delibera di stasera portiamo in approvazione la variazione numero 8, al bilancio di previsione per l’anno 
2018. Come sempre andrò ad indicare e illustrare le principali variazioni che vengono portate con la delibera di stasera. 
Una prima variazione riguarda l’accertamento alle riscossioni dei tributi, in particolar modo I.M.M. e T.A.S.I., per gli 
anni 2013, 2014 e 2015. Come sappiamo la legge impone a qualsiasi ente comunale di procedere con la riscossione dei 
tributi locali, dando la possibilità di andare a recuperare fino ai cinque anni precedenti. Quindi questo è un dovere che 
ha ogni ente comunale, dobbiamo quindi provvedere per non perdere la possibilità di svolgere tali accertamenti, e 
immediatamente andare ad impegnare le risorse necessarie per procedere con gli anni dal 2013 al 2015. Essendo 
nell’impossibilità di procedere internamente con il proprio personale, la scelta da parte degli uffici è stata quella di 
esternalizzare l’attività per questi tre anni. Ovviamente spetterà agli uffici, in base ad una procedura aperta, individuare 
il soggetto al quale affidare tale attività, però intanto è necessario andare ad impegnare le risorse necessarie. In 
particolar modo con la variazione di stasera, viene apportata una variazione per complessivi 18.000 euro per quanto 
riguarda il recupero degli anni 2013. È una spesa valutata necessaria per le attività che vanno dalla bonifica 
dell’archivio, all’emissione degli accertamenti, alla spedizione. Sarà previsto inoltre un ricevimento al pubblico, quindi 
per eventuali osservazioni e chiarimenti, ed eventualmente per annullamenti e rettifiche qualora fossero accertati 
chiaramente degli errori. L’idea è quella di dare questa attività allo stesso soggetto che ci fornisce il software, dove è 
contenuto l’archivio, questo per far sì che anche per il futuro al Comune rimanga l’archivio aggiornato con tutte le 
utenze. Come viene ad essere finanziata questa attività? Praticamente si autofinanzia con quello che sarà il recupero, 
data l’attività, e al tempo stesso si andrà a finanziare. In tutto si prevede per gli anni 2013, ma anche per il 2014 e 2015, 
che saranno inviati circa un 300 avvisi, è già stata data una prima previsione. Quindi questa è la prima importante 
variazione. In entrata complessivamente sono 25.000 euro, derivanti dal maggior accertamento I.M.U. e T.A.S.I., di 
questi 25.000 18.000 vanno sull’attività di recupero, 7.000 erano destinati al fondo crediti di dubbia esigibilità. Una 
seconda importante variazione invece riguarda la ultimazione dell’intervento sul ponte che si trova in località Forone al 
confine con Chiesina. Per l’ultimazione di tale lavoro, come ricordate quell’intervento fatto al 50% insieme al comune 
di Chiesina Uzzanese, per la ricostruzione del ponte che due anni fa ha ceduto in conseguenza dell’evento temporale 
che si è verificato nel novembre del 2016. Complessivamente si parlava di 85.000 euro da dividersi tra i due Comuni. 
Sono state necessarie impiegare altre 17.400 euro, di cui 10.150 euro sono a carico del Comune di Uzzano, e 7.250 
sono a carico del Comune di Chiesina Uzzanese. Altra variazione riguarda invece un investimento sulla viabilità. In 
seguito ad una richiesta abbiamo ottenuto ad un contributo regionale per 20.000 euro, per quanto riguarda l’asfaltatura 
delle strade comunali. Esattamente la Regione, su un progetto complessivo di 33.000 euro, ci finanzia il 70%, quindi 
20.000 euro, e quindi il nostro Comune mette la differenza pari a 13.000 euro. L’ultima importante variazione, che 
portiamo in approvazione stasera, riguarda un’ulteriore operazione di estinzione anticipata di mutui contratti in passato 
per spese di investimento. Portiamo stasera a compimento un percorso che è iniziato nel 2015, e che ci porta – in 
particolar modo con la variazione di stasera – definitivamente ad estinguere tutti i mutui contratti dal nostro Comune, e 
quindi andare ad azzerare quello che è l’indebitamento del nostro Comune. In particolar modo è un’operazione 
complessiva per 259.000 euro, quindi si va ad estinguere per una quota capitale di 234.000 euro, 25.000 euro sono di 
indennizzo. Questo porterà per l’anno 2019 un recupero sulla parte corrente di 40.000 euro; 30.000 euro di quota 
capitale, 10.000 euro di parte interessi. Questo chiaramente riguarderà il 2019, ma anche il 2020 e il 2021, fino al 2026, 
perché si tratta di mutui che sarebbero andati ad estinzione nel 2026. Quindi ripeto, è importante perché stasera 
portiamo a compimento un percorso che fa sì che il nostro Comune vada ad azzerare definitivamente l’indebitamento. 
Ovviamente queste 259.000 euro vengono ad essere preso da quello che è l’avanzo di Amministrazione, e vi ricordo che 
questa è l’unica finalità per la quale si può utilizzare l’avanzo di Amministrazione senza che ciò vada ad incidere 
negativamente sul pareggio di bilancio. Nonostante questa ulteriore operazione, rimangono come avanzo libero, quindi 
da poter utilizzare nel nostro Comune 408.000 euro; in più altri 388.000 di avanzo destinato a spesa di investimento. 
Quindi qualora agli enti comunali fosse data la possibilità di utilizzare il proprio avanzo, senza che ciò vada ad incidere 
sul pareggio di bilancio, il nostro Comune potrebbe domani utilizzare 796.000 euro. 

 
CONSIGLIERE CINELLI 

Io mi rivolgo al Presidente del Consiglio Comunale. Io non ho ricevuto la convocazione del Consiglio Comunale, me 
l’ha data soltanto ieri la dottoressa Papini perché ero qui in Comune per altri motivi. Vorrei quindi capire come si può 
fare per questa situazione. 

 
ASSESSORE VEZZANI 

Per quanto riguarda questa osservazione del Consigliere Cinelli, abbiamo avuto modo casualmente di sentirci stamani e 
me l’ha fatto presente. Io ho ritenuto opportuno subito verificare con gli uffici competenti, perché mi sembra 
assolutamente più che legittimo che qualsiasi consigliere comunale riceva, con modalità di legge, la convocazione nei 



termini previsti. Quindi mi sono rivolto all’ufficio segreteria. All’ufficio segreteria prima di tutto mi hanno fatto 
pervenire quello che è il punto del regolamento del Consiglio Comunale, per quanto riguarda la sua convocazione. In 
particolar modo l’articolo 47 comma 6, il quale prevede che è consentito l’inoltro dell’avviso della convocazione 
mediante fax o posta elettronica, in sostituzione della lettera raccomandata, previa espressa accettazione scritta dei 
consiglieri, perché se i consiglieri non danno questa accettazione è prevista la raccomandata a.r. Ciascun consigliere nel 
2015 ha dato la propria accettazione a ricevere la convocazione del Consiglio Comunale attraverso mail, indicando la 
posta elettronica dove vuole ricevere questa comunicazione. Quindi questo l’abbiamo fatto tutti, Nicola te compreso. 
Chi dovesse ritenere – ma singolarmente questo riguarda tanto i consiglieri di maggioranza, quanto i consiglieri di 
minoranza – che il mezzo utilizzato, in questo caso la mail, non dia certezza in particolar modo la prima mail, o perché 
non siamo così avvezzi ad utilizzarla, può tranquillamente revocare questa autorizzazione, e quindi a questo punto 
l’ufficio segreteria utilizzerà le altre modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale. Io ho ritrovato tutte le 
autorizzazioni, ora in particolar modo l’osservazione veniva da te Nicola, quindi ho ritrovato l’autorizzazione del 5 
giugno dove veniva indicata la mail. Ovviamente più che legittimo da parte tua rivolgersi all’ufficio segreteria, revocare 
questa autorizzazione, e a questo punto le comunicazioni si perverranno o attraverso messo comunale o attraverso 
raccomandata a.r. Così chiaramente vale per qualsiasi consigliere. 

 
CONSIGLIERE CINELLI 

Bene. Allora farò così, perché mi sembra doveroso che la convocazione abbia il giusto preavviso. 
 

ASSESSORE VEZZANI 

Ti capisco. L’ufficio doveva convocare nei cinque giorni precedenti, così è stato fatto, e giovedì scorso non sono state 
inviate da tutti. Purtroppo in questo caso tu non l’hai ricevuta. Quindi giustamente per evitare in futuro, puoi 
tranquillamente revocare questa autorizzazione. 

 
CONSIGLIERE CINELLI 

Bene, grazie. 
 

CONSIGLIERE RICCIARELLI 

Io penso che la questione qui sia di legittimità. Noi tutti abbiamo firmato, io compreso, a me sta benissimo, però siamo 
sicuri che in base alla 267 questo tipo di convocazione, che non dà nessuna certezza di ricezione, qui non c’è l’ente 
certificatore come nella p.e.c. Quindi se andiamo a vedere la convocazione dei Consigli Comunali, Provinciali e altro, ci 
deve essere certezza che questa sia arrivata o tramite messo comunale... io verificherei bene questo, e ribadisco a me va 
bene mail, p.e.c., me lo dite, mi telefonate... per me è uguale. Credo che forse nel regolamento ci sia qualcosa che non 
vada bene. Detto questo, Presidente, mi pare che dal 25 luglio non abbiamo più convocato il Consiglio. Io proporrei, se 
lo ritenete anche voi, un minuto per i fatti di Genova. 

 
PRESIDENTE FEDI 

Credo si possa accogliere assolutamente. Fatta la votazione di questo punto, lo facciamo sicuramente. Integro i due 
commenti a questo seguito, perché si tratta semplicemente di un disguido perché la convocazione è avvenuta nei modi e 
nei tempi previsti da regolamento; cioè il quinto giorno antecedente al Consiglio Comunale tramite mail. Tengo a 
precisare che la 267, come diceva giustamente il Consigliere Ricciarelli, per l’ente pubblico, per la Pubblica 
Amministrazione è un po’ come il Vangelo, su quello non ci piove. Noi però abbiamo il regolamento che prevede 
addirittura il Consiglio Comunale può essere avvisato anche telefonicamente. Questo diciamo per snellire e per 
facilitare la pratica. Poi a maggior chiarezza, la dottoressa Luciano mi faceva notare che la convocazione del Consiglio 
Comunale non è un atto di notifica, perciò non risponde ai crismi della 267, ma è semplicemente una convocazione. 
Generalmente fino a qualche anno fa veniva fatta dal messo comunale e dalla Polizia Municipale la notifica personale, 
ma negli ultimi anni è prassi, sia per snellire, per facilitare e anche per rendere più facile la comunicazione, comunicarla 
per mail – che è comunicata da ogni consigliere – oppure addirittura il nostro regolamento prevede la convocazione 
telefonica. Taddei, prego. 

 
CONSIGLIERE TADDEI 

Grazie, Presidente. Volevo solo aggiungere un piccolo commento. Io non ho mai avuto problemi di questo tipo, devo 
dire che le mail sono arrivate, anzi gentilmente il personale ha chiamato anche per sapere se l’avevo ricevuta. Devo dire 
però la verità, io fin dall’inizio ho pensato; fossi nell’Amministrazione userei la p.e.c., perché ormai tutti cittadini ce 
l’hanno, noi lo usiamo correntemente. L’altra possibilità più banale, senza spendere in raccomandate, credo io per oneri, 
aspettare che ritorni una conferma di ricezione, chiedere gentilmente se il consigliere l’ha ricevuta, se non l’ha ricevuta 
sarà compito del personale amministrativo forse ritentare. Questo è un suggerimento che mi viene banale. Non so se 
posso entrare in merito alla questione dell’ordine del giorno. Sono stato assente all’ultima riunione del bilancio, a cui 
purtroppo non potevo assistere, ho seguito la descrizione dell’Assessore Vezzani, prendo nota delle necessità che ci 
sono state chiaramente e anche delle utilità di ridurre il debito con i mutui, eccetera. Avevo bisogno però di un 
chiarimento, se possibile rapidamente. Non ricordo più in questo momento quali sono gli adempimenti presi finora in 
materia di videosorveglianza ulteriore comunale. Abbiamo discusso più volte, in vari consigli, sulla possibilità di 
installare nel territorio dei dispositivi di videosorveglianza, che ormai si stanno dimostrando, anche in parecchie 



località, utili anche per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e intervenire. Purtroppo i fatti di tutti i giorni ce lo 
mostrano. Non ricordo quante videocamere sono state installate. Siccome questo è un bilancio, vedo, di previsione 
2018/2020 mi sto chiedendo se è prevista una voce di questo tipo nel bilancio di previsione. Il mio era soltanto un 
chiarimento di questo tipo. Grazie. 

 
CONSIGLIERE CINELLI 

Se ho capito bene, il lavoro di rifacimento del ponticello tra Chiesina e Uzzano era previsto di 80.000 euro, con 40.000 
euro a carico dei singoli comuni, e ora c’è stato un incremento per noi di 10.000 euro... quindi diciamo su 40.000 euro 
siamo 10.000 euro in più, il 25% in più? Chiedevo qualche spiegazione su questo aumento di questa spesa, che non è 
indifferente. Grazie. 

 
ASSESSORE VEZZANI 

Era una ripartizione all’interno di questo progetto del lavoro complessivo, che riguardava i due comuni. C’era poi una 
ripartizione tra quella che è stata la base della gara, della progettazione, e poi dell’esecuzione dei lavori per finire quelle 
che sono interventi di collaudo. Quindi per alcune voci c’era una compartecipazione in base a questa ripartizione di 
competenze. Riguardo alle ultime voci c’è stata proprio una ripartizione percentuale, secondo quelli che erano gli 
accordi si dall’origine, e quindi è venuta fuori questa ripartizione fatta dagli uffici comunali. Questa era una ripartizione 
per queste voci di spesa già predeterminate. 

 
CONSIGLIERE CINELLI 

Io più che altro chiedevo motivi di questo aumento, i lavori che ci sono stati, c’è stata qualche variazione per avere un 
incremento della spesa del 25% su 40.000 euro, e 10.000 sono il 25%. Quindi chiedevo cosa è successo nel corso dei 
lavori, perché abbiamo sforato di una bella percentuale. 

 
ASSESSORE VEZZANI 

Sì, c’è stato uno sforamento sia per quanto riguarda i lavori, in particolar modo gli ultimissimi che riguardano il 
collocamento del guardrail, il completamento dell’asfaltatura, quindi è stata fatta un’asfaltatura aggiuntiva, poi le spese 
per quanto riguarda le verifiche finali, quelle statiche e quindi il collaudo, che sono state fatte aggiuntive, soprattutto per 
quanto riguarda il genio civile, e ha portato a questo aumento di spesa. 

 
CONSIGLIERE CINELLI 

Ringrazio l’Assessore Vezzani per le spiegazioni. 
 

SINDACO 

Per rispondere al consigliere Taddei, in riferimento ad alcune telecamere installate. In quest’ultimo anno noi abbiamo 
fatto degli interventi per la videosorveglianza nella zona del centro polivalente Amina Nuget, abbiamo installato 
telecamere nella zona della palestra ...(parole non chiare)... poi è stata installata una telecamera nella zona delle scuole 
medie, e questo risale a inizio anno. Quindi scuole medie. Per il momento questi sono stati impianti di 
videosorveglianza installati. Ne sono in programma alcuni altri, fra cui alle scuole ...(parole non chiare)... di Torricchio, 
che devono essere attivate, però nel prossimo saranno attivate. Poi l’obiettivo è trovare delle risorse, dei finanziamenti 
regionali piuttosto che magari di tanto in tanto il Governo può ...(parole non chiare)... condividiamo l’aspetto della 
sicurezza, in questo caso dell’aspetto della videosorveglianza. Su quello credo che non ci siano divisioni ma comunione 
di intenti. 

 
CONSIGLIERE ONORI 

Ringrazio l’assessore Vezzani. Il ritorno su questo ponte, che non è il Ponte Morandi, sfortunatissimo, però due anni di 
tempo ...(parole non chiare)... e poi mi ricordo mi sembra l’ultimo o il penultimo Consiglio Comunale si era detto che 
verso fine settembre c’era una specie di inaugurazione, cioè in poche parole la riapertura. Perciò ...(parole non chiare)... 
perché non è tanto nella cifra maggiore o altro ...(parole non chiare)... quando si vanno a fare certi lavori, certe 
manutenzioni o rifacimento di situazioni, diciamo così, dovute ad alluvioni o delle rotture piuttosto forti. Il perché di 
questo succede sempre, perché devono passare due anni? ...(parole non chiare)... Poi se mi si può rispondere, per darmi 
una data precisa, più o meno anche circa un mese, per l’eventuale riapertura. Grazie. 

 
SINDACO 

Per rispondere alla giusta osservazione del consigliere Onori. Indubbiamente sono dei tempi un pochino lunghi, ma 
dettati non fortunatamente da un ...(parole non chiare)... stato di calamità naturale, per capire se la Regione sarebbe 
potuta intervenire sull’aspetto. Questo non è stato possibile, quindi i comuni hanno dovuto stanziare questo 
finanziamento. Ricordiamoci che per far questo abbiamo dovuto togliere risorse ad altri investimenti importanti per il 
nostro comune, quindi abbiamo tutti e due i comuni trovato queste risorse e poi è iniziato l’iter progettuale. Ripeto, non 
era ancora quello che è poi successo al Ponte Morandi, ma già allora quando si vanno a toccare delle strutture così di 
importanza strategica, anche se è un piccolo ponticello, ma devono essere fatte tutte le valutazioni non solo dai tecnici 
comunali, ma anche dal genio civile, ci sono ovviamente delle perizie, e ovviamente dobbiamo ottenere delle 
autorizzazioni, che non sono semplicemente andare lì come comune a riasfaltare una strada. Quindi tutto questo ha 



comportato chiaramente questo allungamento dei tempi. Non ultimo sono stati fatti due tipi di ...(parole non chiare)... 
non c’è nessun problema, quindi oltretutto c’è anche un’attenzione particolare ...(parola non chiara)... Quindi siamo 
arrivati in fondo, fortunatamente, a questo iter, è questione veramente di poco, l’ufficio tecnico sta ultimando le 
tempistiche per poter asfaltare e mettere i guardrail. Si tratta di non più di una settimana di lavori, perché è proprio una 
cosa abbastanza... l’asfaltatura due o tre giorni, sistemare i guardrail, e quindi veramente ci siamo. Anche noi 
fortunatamente siamo stati ben attenti e partecipi ai lavori, ci siamo confrontati con i cittadini anche nei vari ...(parole 
non chiare)... con il Sindaco, nei vari incontri con i cittadini ...(parole non chiare)... fare qualche centinaio di metri in 
più, passando magari dal ...(parole non chiare)... Ovviamente è fondamentale la riapertura del ponte, non si discute. 
...(parole non chiare)... Non so se ti ho risposto, credo di averti risposto sufficientemente, ma ripeto le motivazioni per 
cui hanno portato a qualche tempistica in più, sono state dettate dagli aspetti di progettazione e prove più burocratiche 
di tutto l’iter che deve essere eseguito per opere di questo genere, strategiche e importanti. Ripeto, un ponte non è 
un’asfaltatura semplice di una strada. 

 
CONSIGLIERE ONORI 

Grazie, Sindaco. Una domanda all’Assessore ai lavori pubblici, che poi si confonde nella persona del Sindaco, e poi 
anche all’Assessore al bilancio. Ho letto sui giornali che il Sindaco di Pescia si era attuato per pulire le strade, al di 
fuori del fatto ...(parola non chiara)... le provinciali. Diciamo se era arrogato di questo diritto, non so se l’ha fatto o no. 
Poi c’erano state anche delle situazioni dov’era stato detto: “Se lo fai attento a”. Volevo sapere se era una cosa possibile 
per l’Amministrazione Comunale, se è una cosa da vedere per il futuro, io sono anche consigliere provinciale pertanto 
sapete in che situazione è la provincia. Se si fa che cosa si rischia, e se si potrebbe utilizzare anche – punto interrogativo 
– della manovalanza un po’ estranea. In questo caso mi rivolgo all’Assessore al bilancio, che riesce a fare sempre tutti 
questi incasellamenti meravigliosi, per vedere se ci avanza qualche dindero da destinare alla pulizia delle strade, che la 
provincia non fa. Grazie. 

 
SINDACO 

Questa è una bella domanda che, come hai detto tu, dovrei rivolgere io a te in quanto consigliere provinciale. Lo 
dovresti sapere, ahimè, meglio di me quelle che possono essere le problematiche inerenti l’aspetto normativo della 
provincia. Tu hai visto anche con il discorso della frana, quello che abbiamo dovuto fare. La provincia non è stata in 
grado di trovare risorse, perché la provincia ha dichiarato più volte il default, e anche ora se non arriveranno – come in 
passato – risorse aggiuntive da parte del Governo centrale, rischia veramente la provincia di chiudere. Questo è già da 
qualche anno che è così, ed è tuttora così. Tant’è vero che all’origine di questo c’è una convocazione da parte del 
consiglio provinciale, come ben tu saprai, dove sono state convocate tutte le amministrazioni comunali, mi sembra a 
fine maggio/giugno, presente Pescia e tutti quanti, dove furono dette le difficoltà della provincia proprio anche 
nell’espletare le normali manutenzioni delle strade e le scuole. Qui ci sono le scuole provinciali messe in pessime 
condizioni, parliamo anche di quella che forse è la vera emergenza visto che ci sono tutti i bambini e ragazzi, migliaia e 
migliaia di studenti che frequentano scuole che forse non sono sicure come dovrebbero essere. Quindi furono poste 
all’attenzione dell’Amministrazione le difficoltà nella gestione ordinaria, quindi con soltanto un mezzo per potere 
tagliare l’erba, e se ho capito bene soltanto due o tre operai la provincia ha a disposizione su tutti i 22 comuni della 
provincia. Questo ci fu detto, e sono state anticipate possibili difficoltà future con l’emergenza neve, nelle zone magari 
dell’Abetone e quant’altro, perché ci saranno problemi con i mezzi spargisale e quant’altro. C’era stato detto che pian 
piano sarebbero iniziati i lavori dalle zone più montane, e con più esigenza, per poi scendere giù e cercare di ...(parole 
non chiare)... sulla statale 435, mi viene in mente la zona Molinaccio perché c’era una zona molto vicina alla Chiesina, 
che era con degli arbusti che invadevano la corsia. Queste, su varie sollecitazioni da parte nostra, sono state fatte 
indipendentemente. È stato fatto, con un lavoro sicuramente soddisfacente, il taglio... però diciamo il pericolo 
imminente che inizialmente si chiedeva, quello di erba e arbusti anche lì che invadevano la carreggiata sulla strada Via 
Colli per Uzzano. Gli interventi sono stati fatti non in modo soddisfacente, e abbiamo avuto modo di parlare anche con 
il Consigliere Ricciarelli, però gli interventi sono stati fatti. Sulla Via di Campo gli interventi sul taglio dell’erba sono 
stati fatti, e quindi diciamo nonostante le difficoltà la provincia ha cercato di andare incontro a questo aspetto. Poi le 
motivazioni per cui hanno portato un contenzioso particolare fra il Comune di Pescia e la provincia non li conosco e 
non sono di nostra competenza. Io ti dico quello che è stato fatto, nonostante i vari solleciti, però le motivazioni sono 
state le difficoltà evidenti della provincia. A livello normativo non è possibile per i mezzi comunali potere lavorare sulle 
proprietà non comunali. Un risultato, seppur tardivo, se non pienamente soddisfacente – mi riferisco soprattutto alla 
zona di Via Colli per Uzzano – è stato fatto. Questa era una risposta che forse in alcune zone, come Pescia, non sono 
stati tagliati e non sono stati ripuliti, soprattutto credo la zona montana dove non sono stati fatti gli interventi, nel nostro 
caso diciamo sono stati integralmente eseguiti, anche se non con tanta soddisfazione. Questa è la motivazione per cui 
...(parole non chiare)... a fare azioni di rivalsa nei confronti della provincia, anche proprio tenendo conto delle premesse 
che i consiglieri della provincia, a partire dal Presidente, sono state fatte a tutte le amministrazioni già qualche mese fa, 
prima che ci fosse questa attuale emergenza. 

 
CONSIGLIERE ONORI 

In qualità di Sindaco fai parte anche della provincia, c’è anche l’associazione dei Sindaci. Questa è una realtà. Io dicevo 
per il futuro, è una cosa possibile, io lo leggo sul giornale, sono un cittadino, poi sono consigliere comunale e 
provinciale vengo qui e lo chiedo. Si può utilizzare anche della manodopera extra? Tipo gli immigrati? No, punto 



interrogativo perché la legge non ce lo permette. Posso lavorare sulle strade provinciali? No. Sì. Rischio questo. Io non 
cerco un Sindaco temerario, un Sindaco coraggioso che lotta per il bene dei suoi cittadini ...(parole non chiare)... Questa 
era la mia domanda. Leggo sul giornale e lo chiedo all’Amministrazione comunale, della quale io faccio parte in 
minoranza. Poi mi domandava il collega Ricciarelli; esiste poter fare una Commissione di garanzia e di controllo sul 
programma? ...(parole non chiare)... Poi un’altra a Vezzani ...(parole non chiare)... Vezzani prima, nell’ultimare la sua 
relazione, diceva che più o meno si va ad un indebitamento prossimo allo zero. Intanto un plauso. Volevo sapere se era 
già stato fatto un programma, che è questo indebitamento, più o meno corrisponderà alla durata della legislatura, cioè al 
2020, per lasciare poi una nuova amministrazione con un bilancio ottimo ...(parole non chiare)... nella fase debitoria. Se 
mi può rispondere. Grazie. 

 
ASSESSORE VEZZANI 

Non ho sinceramente compreso in pieno l’ultimo quesito che mi fai, comunque riprendendo la mia conclusione di 
prima. Questa amministrazione consegnerà alla futura, quella che verrà fuori dalle elezioni del 2020, un bilancio 
comunale sicuramente ad oggi – manca sempre poi un anno e mezzo, quindi in un mezzo possono succedere tante cose 
– e con questa ultima operazione di estinzione anticipata dei mutui, un ottimo bilancio. Un bilancio che si presenta con 
un indebitamento pari a zero, quindi un bilancio dove nella spesa corrente non presenta né quota capitale, e quindi 
tantomeno quote di interessi da rimborsare alla cassa depositi e prestiti, per rimborsare mutui contratti in passato, è un 
bilancio positivo. Quindi l’amministrazione futura erediterà un’ottima base sulla quale potere programmare poi la 
propria attività futura, anche perché con un indebitamento pari a zero, qualora la normativa nazionale in qualche modo 
allenterà le tenaglie del pareggio di bilancio, questo vorrà dire per l’ente comunale potere o utilizzare l’avanzo di 
amministrazione se c’è, e nel nostro caso si parla di 796.000 euro, fatta questa operazione di bilancio; o comunque 
anche se questo non potesse essere, quanto meno prendere nuovi mutui senza andare a impattare sul pareggio di 
bilancio, questo potrà dire che la nuova amministrazione potrà agire sul lato investimenti in modo sostanziale e 
assolutamente positivo per la comunità. La nostra idea era quella di arrivare entro il 2020, e quindi con la chiusura di 
questa amministrazione, a presentare un bilancio comunale con indebitamento azzerato. Con l’operazione di stasera 
questo obiettivo può dirsi assolutamente raggiunto. 

 
SINDACO 

Io volevo integrare quello che diceva l’Assessore Vezzani, sull’aspetto del bilancio. Io sinceramente gli faccio e ci 
facciamo... io credo che sia da tenere in anni. Veniamo da tanti anni dove i vari governi hanno messo a dura prova la 
gestione delle singole amministrazioni comunali, con tagli che sappiamo tutti e ci siamo detti, non voglio stare ad 
allungare e a ripetermi, ma tagli che hanno messo veramente a dura prova l’operato delle amministrazioni nell’interesse 
dei cittadini. Sicuramente ai cittadini non abbiamo in pieno potuto rispondere alle loro richieste, proprio per questi tagli 
lineari che hanno veramente impedito di potere forse ancora di più realizzare quelli che sono i veri ...(parole non 
chiare)... e ad espletare tutte le richieste da parte dei cittadini. Dico soltanto che in un momento dove anche sentiamo 
parlare di amministrazioni con deficit importanti, non faccio riferimento a nessun comune, ma purtroppo grossi deficit 
di bilancio un piccolo comune, con piccole entrate e piccole risorse oltre che a portare avanti il programma che abbiamo 
condiviso insieme molte volte, e ci siamo confrontati tantissime volte portandolo insieme su alcuni punti. Arrivare ad un 
punto oltretutto siamo riusciti ad azzerare quello che era il passato, ma non per cattive gestioni, anzi buone, ma 
l’indebitamento dei mutui – si parla di mutui non di default – questo credo che sia una cosa da sottolineare anche al 
nostro cittadino. Siamo riusciti a portare questo in questi anni, e lasceremo alla futura amministrazione nel 2020 – 
quindi ci sono ancora quasi due anni da lavorare – un risultato importante, che permetterà qualora l’attuale Governo o 
quelli successivi riusciranno a fare politiche per restituire ai comuni un po’ di libertà nella propria gestione, credo che il 
Comune di Uzzano come tanti altri comuni sarà il primo ad avere delle risorse e delle idee per potere investire bene 
questi soldi. Quindi credo che è un risultato eccezionale, oserei dire, visto il periodo, gli anni, soprattutto gli ultimi dieci 
anni, che abbiamo attraversato da un punto di vista economico. Questa non è un’autocelebrazione, perché non piace, 
però parliamo con i dati di fatto e non con i programmi elettorali, questi sono proprio dati di fatto. Il mio ringraziamento 
va per quello che siamo attualmente riusciti a fare. Di qui abbiamo ancora due anni per lavorare e fare tantissime cose, 
perché non ci dobbiamo fermare a questo. 

 
CONSIGLIERE TADDEI 

Grazie signor Sindaco, grazie assessore. Capisco che il percorso di normalizzazione del bilancio, verso un azzeramento 
del debito, sia una bella cosa. Francamente però questa frase mi ha sollecitato su un altro argomento, che ho tenuto in 
serbo perché è già un po’ che merito di fare questa indagine propositiva: la fusione. La fusione dei comuni praticamente 
non è stata ancora presa in esame. Quello che mi stupisce è che a distanza di due anni non si sia fatto un percorso. 
Quando si dice che il bilancio è positivo, io dico anche che la cittadinanza si aspetta un processo virtuoso dove si 
eliminano gli sprechi, e ci sono sprechi in abbondanza quando ci sono comuni di 5800 abitanti. Mi spiego? Ma questo è 
un processo che dovrebbe essere fatto, e presto torneremo alla ribalta su questo argomento. Io sono allibito, scusate. 
Altra cosa che vorrei dire; come mai una mozione non è stata accolta nel Consiglio di oggi, una mozione presentata dal 
sottoscritto. 

 
PRESIDENTE FEDI 

Chiedo scusa, ingegner Taddei se permette le rispondo io. Relativamente alla mozione che lei ha presentato, come 



d’altra parte anche il Consigliere Ricciarelli aveva presentato un’interrogazione se non vado errato, non vengono portate 
logicamente e normate dal regolamento del Consiglio Comunale quando siamo in presenza di un Consiglio Comunale 
ordinario come questo, e si trattano argomenti di bilancio. Questa è la regola che abbiamo sempre usato, e che è prevista 
dal nostro Consiglio Comunale, è prevista da regolamento. L’abbiamo fatto finora e continueremo a farlo, perché lo 
prevede il nostro regolamento. Volevo rispondere al Consigliere Onori. Se vuole ripetere anche la domanda, perché 
sinceramente non ho compreso bene il senso. 

 
CONSIGLIERE ONORI 

Il collega Ricciarelli mi invita, anzi mi apre la nebbia ad una certa domanda che volevo rivolgere a lei, Presidente. 
L’istituzione di una Commissione di garanzia e controllo del programma, il quale dovrebbe essere dato alla minoranza. 
Io vorrei solo una risposta; se è nel regolamento, se è una cosa che andava fatta e non è stata fatta, e se è una 
Commissione che potrà essere anche eseguita nell’ultimo biennio della nostra legislatura. Grazie. 

 
PRESIDENTE FEDI 

Credo di avere compreso perfettamente, e credo anche sia doveroso fare una premessa, che questa maggioranza già in 
precedenza ha dimostrato una larga apertura istituendo mi sembra due commissioni, una per la valorizzazione del 
paesaggio e la Commissione bilancio. Ritengo siano due commissioni, specialmente la seconda, molto utili perché 
permettono di arrivare al Consiglio Comunale in maniera più esaustiva, avendo affrontato l’argomento del bilancio, già 
ostico di per sé. La Commissione di garanzia, se ho ben capito, dovrebbe riguardare il programma che viene messo in 
atto dalla maggioranza, se non vado errato, il programma di Governo. Ora io mi permetto di dire che il programma di 
governo della maggioranza è quello che ha permesso a questa maggioranza, dietro il gradimento e la votazione dei 
cittadini, di governare il Comune e il territorio. Questo secondo me deve essere già di per sé una garanzia. Il 
regolamento del Consiglio Comunale, come potete leggere tranquillamente tutti, dice espressamente che può essere 
anche istituita la Commissione di garanzia e giustamente, come dice il Consigliere Onori, la guida e la composizione 
sono appannaggio della minoranza. Personalmente ritengo che una Commissione di garanzia a questo livello non sia 
necessaria, questo è un mio pensiero, che chiedo poi anche il Sindaco e gli altri componenti della maggioranza di 
esprimere. Ritengo che il gruppo di maggioranza porti avanti questo programma di governo, gli argomenti e le ipotesi 
quotidiane di governo, in maniera diligente. Per rispondere anche al Consigliere Taddei, che dice che un comune di 
5800 abitanti deve evitare gli sprechi, mi pare che stasera lo abbiamo dimostrato ampiamente perché abbiamo 
assolutamente azzerato i mutui. Azzerare i mutui non è una cosa da poco, mi permetta ingegnere perché non è un 
argomento da sottovalutare. Sfido a trovare un comune simile di tali dimensioni, ad aver raggiunto questo risultato. 
Chiaramente grande merito va all’Assessore Vezzani, che ringrazio per il lavoro, ma è anche merito del gruppo di 
maggioranza. 

 
SINDACO 

Credo che abbiamo avuto una Commissione bilancio dove potere magari riunirci e parlare quanto vogliamo. 
L’amministrazione si rende disponibile sempre, e si è resa a qualsiasi incontro extraconsiglio ovviamente, perché sennò 
rischiamo che nei consigli... vedete si parla e si spazia su tutto, a noi piace ed è anche un modo per confrontarsi al di là 
di quello che è il punto preciso. Facevo notare prima a Ricciarelli che ho risposto, non volendo, all’interrogazione da lui 
presentata. Quindi vedi, proprio si parlava del taglio dell’erba della provincia, e quindi poi magari l’abbiamo toccata. 
Abbiamo toccato un sacco di cose che magari non sono inerenti al punto preciso del Consiglio. Quando vogliamo 
discutere di qualsiasi argomento, fissiamo un incontro in comune, dopo cena, con la Giunta, con il Sindaco, con i 
consiglieri quando volete. Come abbiamo sempre ribadito nel corso di questi anni, la porta comunale è aperta, e se 
volete chiarimenti tecnici a volte potete farli tranquillamente e anche direttamente ai singoli uffici, che sono sempre a 
disposizione di qualsiasi consigliere. Lo sanno i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Come qualsiasi Assessore e 
Sindaco in primis, per qualsiasi proposta anche collaborativa, come in parte è stato fatto. Mi vengono in mente alcuni 
argomenti trattati anche con il Consigliere Taddei, ma anche altre cose. Chiudo sul tema della fusione, ma non per 
rilanciare, mi sembra che lanciammo anche questa idea in provincia. Taddei, credo che la debba rivolgere ad altre 
amministrazioni questa domanda, perché questa amministrazione ha avuto delle dichiarazioni e degli intenti magari non 
accolte da altri comuni, magari un comune anche con dichiarazioni pubbliche uscite sulla stampa. Giustamente hai fatto 
una domanda, e devi sapere anche quella che è stata la risposta ufficiale anche per mezzi di stampa da parte di 
un’amministrazione vicina a noi, che fra le altre cose non ha neanche le stesse idee politiche alle nostre, ma noi abbiamo 
sempre detto che al di là delle idee politiche noi crediamo in questo processo di fusione. Quindi all’amministrazione di 
Uzzano non possiamo dire niente sull’aspetto della fusione, perché noi ci siamo proposti sempre propositivamente 
sull’aspetto di fondersi. Per fondersi bisogna essere in due, e quindi bisogna trovare il partner giusto e altre 
amministrazioni che hanno le stesse idee dell’amministrazione di Uzzano. Detto questo, poi quando ne vuoi riparlare 
possiamo fare anche notte, per parlare di questi aspetti che fra le altre cose condividiamo, quindi ci si parla sulle stesse 
cose e ricondividiamo gli aspetti fatti. Se ci sono altre domande inerenti l’aspetto, sennò passiamo alla votazione e ai 
punti successivi, rimanendo per qualsiasi chiarimento per una discussione costruttiva su altri temi. C’è la disponibilità di 
tutto il Consiglio Comunale. 

 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie, Sindaco. 



 
CONSIGLIERE ONORI 

La ringrazio. A questo punto la mia era una domanda semplice con un collega, lei mi ha risposto che ritiene 
personalmente non necessaria... 

 
VICE SINDACO CORDIO 

Un po’ mi meraviglia la domanda fatta, soprattutto da Ricciarelli e Onori, perché mi sembra una domanda non troppo 
sensata. La minoranza e il suo ruolo vigile sul Consiglio Comunale lo fa in quanto minoranza, in quanto è stata valutata 
su un programma elettorale proprio in sede elettorale, che è stato non premiato rispetto alla maggioranza che ha vinto 
sulla base del proprio programma elettorale. La maggioranza ha il dovere di portare avanti il proprio programma 
elettorale, ma non sorvegliata dalla minoranza rispetto al proprio programma elettorale. Quand’è che la minoranza deve 
fare la garanzia su un programma elettorale della maggioranza? Io credo che sia pochissimo sensata questa 
affermazione. La minoranza svolgerà il suo ruolo, costruttivo com’è stato fino a questi giorni, all’interno del Consiglio 
Comunale, con il ruolo che ha portando avanti e confutando. Voi non avete votato mai, giustamente, il bilancio 
dell’amministrazione comunale, perché è espressione politica di un programma amministrativo che non avete condiviso, 
e che è espressione politica. Adesso mi si chiede una Commissione di garanzia con a capo la minoranza, per un 
programma che non si condivide e che non si è condiviso in sede elettorale. Posso meravigliarmi, Onori, rispetto a 
questa situazione? Politicamente un po’ mi meraviglia questa domanda, e non so se a qualche latitudine dell’Italia 
questa cosa succede, che si faccia una Commissione su un programma elettorale di maggioranza coordinata dalla 
minoranza. Qui siamo fuori dalla grazia... non so se esiste da qualche parte una cosa del genere. A me sembra strano che 
si possa fare una riflessione del genere. 

 
 

SINDACO 

Scusate, vedete noi oggi diamo spazio e ne abbiamo dato oltre, andiamo a vedere i consigli dove si parla 
dell’argomento. Il nostro è un modo di dialogare con minoranza, proprio per dialogare e per cercare di costruire 
qualcosa. Io la vedrei in modo costruttivo, al di là di qualche visione che ovviamente non può essere condivisa o non 
viene condivisa quando fa parte delle due cose. Io credo che oggi si sia parlato di tutto, e forse il bilancio che è la cosa 
importante l’abbiamo toccato leggermente. Io vi prego di notare anche questo aspetto qui, per cortesia, perché si va 
anche oltre a quelle che sono le regole, perché non ci interessa. A noi piace dialogare, e magari dal confronto – qualche 
volta non condiviso – possono nascere anche delle idee e dei suggerimenti che in parte abbiamo dimostrato anche di 
condividere. Alessandro giustamente prendi la parola, e poi vi chiedo per cortesia di chiudere e ritornare alla votazione 
del punto e passare al punto successivo, perché altrimenti diventa di tutto e di più tranne che affrontare temi 
fondamentali di questo Consiglio. 

 
CONSIGLIERE RICCIARELLI 

La domanda era lecita e legittima; è previsto dal testo unico, è previsto dal nostro regolamento, ce l’ha Pescia, ce l’ha 
Ponte Buggianese dove si sono pure sbagliati nell’elezione. Ora dire che questa è una cosa priva di utilità... 
probabilmente in quei consessi dov’è stato adottato questo provvedimento, avranno ritenuto un’aggiunta allo spirito 
democratico che un Consiglio Comunale deve ricoprire. La domanda a Onori era partita da una mia dimenticanza; 
Marco, ma noi ce l’abbiamo questa Commissione? Ho visto pure che si erano sbagliati, perché ha votato pure il Sindaco 
per questa Commissione... comunque questa è prevista dal regolamento. Se decidiamo la facciamo, la votiamo ed è da 
appannaggio la presidenza della minoranza. Una raccomandazione a Emiliano; la ditta che riscuoterà i tributi 2013, che 
non è a percentuale, cosa che io condivido peraltro ma è a parcella fissa, abbiamo un ufficio poi che gli sta con il fiato 
sul collo? Ma non perché ci massacri i contribuenti, perché avendo già riscosso una quota fissa stiano lì al pezzo, 
cercando di farci recuperare il più possibile. Sono controllati da qualcuno di questo ente, oppure riferiscono il loro 
operato e noi prendiamo per buono quello che hanno fatto? 

 
PRESIDENTE FEDI 

L’Assessore Vezzani replica e si vota. Scusate, ma abbiamo già dato ampiamente spazio. 
 

ASSESSORE VEZZANI 

È previsto un continuo confronto con il nostro ufficio, infatti la società garantirà la presenza due volte a settimana qui in 
comune, con un orario di ricevimento principalmente appannaggio di cittadini che vorranno chiedere chiarimenti sugli 
avvisi che riceveranno a casa, ma è anche un modo per averli qui nei nostri uffici per potersi confrontare e fare 
periodicamente il punto della situazione sull’attività che stanno portando avanti. 

 
PRESIDENTE FEDI 

Si assentano dal Consiglio Comunale il Consigliere Taddei e il Consigliere Onori. Votiamo per il punto 2 all’ordine del 
giorno. 

 
 
 



 
Si procede a votazione per alzata di mano 

Contrari: 2. (Ricciarelli, Cinelli) 
Esito della votazione: approvata. 
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. 
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:  

Astenuti: 2. (Ricciarelli, Cinelli) 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 
 



Si dà atto che nel corso della trattazione escono i Consiglieri Onori Marco e Taddei Alessandro. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni", allegato 1) al 
presente provvedimento; 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti 
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2018/2020; 

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2018  di modifica al 
documento di cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui; 

VISTO il  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018; 

VISTE le richieste pervenute dai  responsabili degli uffici  in relazione a sopravvenute esigenze che 
rendono necessario apportare variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020; 

RITENUTO necessario provvedere a prevedere le nuove spese e che a tale fabbisogno si può far 
fronte sia con maggiori entrate che con minori spese così come esattamente individuato nell'allegato 
prospetto (allegato A); 

DATO ATTO che il rendiconto dell’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione 
complessivo di €. 1.475.765,20 di cui fondi non vincolati per €. 433.611,57 e accantonamenti per €. 
551.739,05 e che sussistono le condizioni previste dall’articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 per l’utilizzo di 
una quota di avanzo pari a complessivi €. 259.215,74  per il finanziamento di:  

- spese correnti a carattere non permanente (per  €. 25.000,00 per previsione indennizzo estinzione 
anticipata mutui);  

- estinzione anticipata mutui ( per €. 234.215,74 in quota capitale); 
DATO ATTO che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del 

D.Lgs. 267/2000 che renderebbero non utilizzabile l'avanzo di amministrazione non vincolato; 
 CONSIDERATO che con successivo atto si provvederà ad adeguare conseguentemente anche il 
Piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 
2018 ai sensi dell’articolo 175, comma 9, del D.Lgs. 276/2000; 

VISTI i prospetti illustrativi delle variazioni proposte allegati alla presente deliberazione (allegati 

A - B - C);  
DATO ATTO che con le variazioni in oggetto non si altera il pareggio finanziario del bilancio e 

vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli 
investimenti (allegato A - verifica degli equilibri di bilancio); 

DATO ATTO che l'entità dello stanziamento previsto a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
risulta adeguato dopo le variazioni di cui agli atti; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) 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 parere di regolarità tecnica e 
contabile; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, 
del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato 3); 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 09 
Votanti: n. 09    
Votanti favorevoli: n. 07 
Votanti contrari: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola) 
Astenuti: n. 0  



 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 
1. di apportare al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 le variazioni indicate nel 
prospetto che, allegato alla presente deliberazione, viene a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 

A e allegati B e C riportanti i dati di interesse del tesoriere);  
 
2. di dare atto che a seguito delle variazioni è garantito il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui 
ai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della legge 232/2016 e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la 
copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti e si mantiene congruo lo stanziamento 
del fondo crediti dubbia esigibilità; 
 
3. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il 
triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 tenendo conto anche delle 
variazioni qui deliberate; 
 
4. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
5. 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. 09 
Votanti: n. 07  
Votanti favorevoli: n. 07 
Votanti contrari: n. 0 
Astenuti: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola) 
 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Settore Finanziario Associato 
 
 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Bilancio di 

previsione 2018/2020 - Variazioni 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario 
associato, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni", conservata agli atti del 
presente provvedimento; 
 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2018/2020; 

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2018  di modifica al 
documento di cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui; 

Visto il  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018; 

Viste le richieste pervenute dai  responsabili degli uffici  in relazione a sopravvenute esigenze che 
rendono necessario apportare variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020; 

Ritenuto necessario provvedere a prevedere le nuove spese e che a tale fabbisogno si può far fronte 
sia con maggiori entrate che con minori spese così come esattamente individuato nell'allegato prospetto 
(allegato A); 

Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione 
complessivo di €. 1.475.765,20 di cui fondi non vincolati per €. 433.611,57 e accantonamenti per €. 
551.739,05 e che sussistono le condizioni previste dall’articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 per l’utilizzo di 
una quota di avanzo pari a complessivi €. 259.215,74  per il finanziamento di  

- spese correnti a carattere non permanente (per  €. 25.000,00 per previsione indennizzo estinzione 
anticipata mutui)  

- estinzione anticipata mutui ( per €. 234.215,74 in quota capitale) 
Dato atto che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 

267/2000 che renderebbero non utilizzabile l'avanzo di amministrazione non vincolato; 
 Considerato che con successivo atto si provvederà ad adeguare conseguentemente anche il Piano 
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 ai 
sensi dell’articolo 175, comma 9, del D.Lgs. 276/2000; 

Visti  i prospetti illustrativi delle variazioni proposte allegati alla presente deliberazione (allegati A 

- B - C);  
Dato atto che con le variazioni in oggetto non si altera il pareggio finanziario del bilancio e 

vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli 
investimenti (Allegato A - verifica degli equilibri di bilancio); 

Dato atto che l'entità dello stanziamento previsto a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità risulta 
adeguato dopo le variazioni di cui agli atti; 

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; 

ALLEGATO 1)  
ALLA DELIBERAZIONE 
DI C.C. N. 030-2018 



Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente  parere di regolarità tecnica e 
contabile; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del 
D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato 3); 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione___________; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di apportare al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 le variazioni indicate nel 
prospetto che, allegato alla presente deliberazione, viene a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 

A e allegati B e C riportanti i dati di interesse del tesoriere);  
 
2. di dare atto che a seguito delle variazioni è garantito il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui 
ai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della legge 232/2016   e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per 
la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti e si mantiene congruo lo 
stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità; 
 
3. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad approvare  il Piano Esecutivo di Gestione per il 
triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 tenendo conto anche delle 
variazioni qui deliberate; 
 
4. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
5. 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.  
Votanti: n.  
Voti favorevoli: n.  
Voti contrari: n. 
Astenuti: n.   

 resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

  



 

Comune di Uzzano 

Provincia di Pistoia 
 

 
OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni”.   
 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 
 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
 
- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  
 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e si 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.  

 
b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
X 

 
c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente    
 

 
Uzzano, li 17.09.2018 
     

Il Responsabile Settore Finanziario  

Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 
 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, 
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
              Uzzano, li 17.09.2018 
 

Il Responsabile Settore Finanziario  

Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 
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COMUNE DI UZZANO

"AALLEGATO

AIIA DEUBERAZIONE C.C. N ogC?ô6.rú.¡..fl|ffi

VARIAZIONE DI BILANCIO

Dl BILANCIO n. I - 20tBVARIAZIONE

ENTRATE ANNO:2018

Class¡f¡caz¡one

Tip.101

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO Dl AMMTNTSTRAZIONE

Titolo 1

Entrate correnli di natura tributaria, contributiva e perequat¡va

lmposte, lasse e proventi ass¡milati

Tolale Capitol¡ Varlati su Titolo 1

T¡p.300

T¡tolo 3
Entrate èxratr¡butar¡e

lnleressi att¡v¡

Totale Cap¡toli Var¡ati su T¡tolo 3

T¡p.200

T¡tolo 4
Entrate in conto cap¡tale

Contributi agli investimenti

Totalê Cap¡toli Variat¡ su Titolo 4

Totale Capitoli Variatisu ENTRATE ANNO: 20tB

USCITE ANNO:2018

Classificazione

Miss¡one 1

Servizi ¡st¡tuz¡onali, general¡ e di gest¡one
Prcgrumma 4 - Gestione delle entrate tr¡butaile e servizi tiscali

TITOLO 1

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/201 I

Anno
competenza

competênza

s.000,00

9.300,00

5.000,00

9.300,00

Variazion¡
precedenti

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Variazione
pos¡tiva

25.000,00

25.000,00

25.000,00
25.000,00

500,00
500,00

500,00

500,00

27.250,00
27.250,OO

27.250,OO

27.250,OO

311.965 74

311.965,74

52.750,00

52.750,00

Vaf¡azione
pos¡tiva

Variaz¡one
negativa

Var¡azione
negat¡va

Accertato

0,00

9.456,46

9.456,46

0,00

0,00

42.500,00

42.s00,00

51.956,46

R¡manenza

329.215,74

26.543,54

26.543,54

500,00

500,00

27,250,00

27.25O,OO

383.509,28

CP

CP

CS

CP

cs

CP

CS

CP

CS

CP

CS

CP

CS

CP

CS

lniziale

0,00 70.000,00 259.215,74

Delin¡tivo

0,00 329.21s,74

36.000,00
40.300,00

36.000,00
¿r0.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00
500,00

500,00

500,00

69.750,00
69.750,00

69.750,00

69,750,00

435.465,74

0,00 1 10.550,00

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

0,00

Anno

0,00 42.500,00
42.500,00 0,00

0,00 42.500,00
42.500,00 0,00

5.000,00 1 18.500,00

SALDO COMPETENZA

51.800,00 6.000,00

SALDO CASSA

ln¡z¡ale Variazion¡
precedenti Def¡nitivo lmpegnato Rimanenza
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Macroaggr. 3

Spese correnti

Acqu¡sto di beni e servizi

Totale Gapitoli Va.iati su Titolo 1

Totale Capitol¡ Variati su Programma 4

Macroaggr. 1 0

Ptogramma 11 - Altr¡ seruiz¡ genenli
TITOLO 1

Spese corfent¡

Altre spese correnti

Totale Capltoli Var¡ati su Titoto 1

Totale Caprtoü Vailat¡ su Ptogramma 11

Totale Cap¡toli Var¡ati su M¡ssione 1

Macroaggr. 3

M¡ss¡one 3
Ord¡ne pubblico e s¡curezza

ProgÍamma 1 - Pol¡zia locale e amm¡n¡sthtiva
TITOLO 1

Spese correnti

Acquisto d¡ beni e servizi

Totale Capitoli Var¡ati su T¡tolo 1

Totale Capitol¡ Variat¡ su Prognmma l

Totale Capitol¡ Vafiat¡ su Missione 3

Macroaggr. 3

M¡ss¡one 4
lstruzione e d¡r¡tto allo studio

Programma 6 - Seruizi ausiliari all'¡struzione
TITOLO 1

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

Totale Capito¡i Variati su T¡tolo 1

Totale Cap¡tol¡ Vañat¡ su ptogtamma 6

Totale Cap¡tol¡ Variat¡ su M¡ssione 4

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/201 I

VARIAZIONE DI BILANCIO

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

0,00

0,00

0,00

0,00
-46,80

CP

CS

CP

cs
CP
cs

CP
ae

CP

cs
CP

cs
CP

CS

20.000,00

21.935,80

20.000,00
21.935,80

20.000,æ

21.935,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
21.935,80

8.000,00
10.507,15

8.000,00
10.507,1s

8.000,00
10.507,15

8.000,00
10.507,15

258.000,00
281.125,82

258.000,00
281.125,A2

258.000,M

281.125,82

258,000,00
281.125,A2

0,00

-46,80

0,00
-46,80

0,(n
-46,80

-s00,00
-1.682,76

-500,00
-1.682,76

-5N,@
-1.682,76

-500,00
-1.682,76

'18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.æ0,W
18.000,00

25.000,00
2s.000,00

25.000,00
25.000,00

25.000,(n
25.000,00

43.000,00
¿tít.000,00

400,00
400,00

Ito0,00

¡t{t0,00

400,00
/$0,00

400,00

400,00

-600,00
-600,00

-600,00
-600,00

-6W,00

-6tM,00

-600,00
-600,00

38.000,00

39.889,00

38.000,00
39.889,00

38.000,00
39.889,æ

25.000,00

2s.000,00

25.000,00
25.000,00

25.(n0,@
25.0A0,N

63,000,00
64.889,00

7.300,00

8.624,39

7.300,00

8.624,39

73(n,00
8.624,39

7.300,00

8.624,39

256.886,80
277.512,96

256.886,80
277.512,96

256.886,80

277.512,96

256.886,80
277.512,96

15.903,94

15,903,94

15.903,94

0,00

0,00

0,00

15.903,94

5.819,55

5.819,55

5.819,55

5.819,55

22.096,06

22.096,06

22.096,06

25.000,00

25.000,00

25.000,(n

47.096,06

1.480,45

1.480,45

1.480,45

1.¿180,45

CP

CS

CP

cs
CP
cs
CP

cs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(n

0,00

0,00

CP

CS

CP

cs
CP

cs
CP

CS

0,00

-2.499,66

0,00
-2.499,66

0,æ
-2.499,66

0,00
-2.499,66

-1.113,20
-1.1 13,20

-1.1 13,20

-1.1 1 3,20

-1.113,20

-1.113,20

-1.1 1 3,20
-1.1 1 3,20

240.881,30 16.005,50

240,881,30 16.005,50

240.881,30 16.M5,50

240.881,30 16,005,50
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COMUNE DI UZZANO

Macroaggr. 3

Macroaggr.2

Macroaggr. 3

VARIAZIONE DI BIUNCIO

Missione l0
ïrasporti e d¡ritto alla mobil¡tà

ProgÌamma 5 - V¡abilitàe ¡nfrastrutture strada!¡
TITOLO 1

Spese corrent¡

Acquisto di beni e servizi

Totale Cap¡toli Var¡at¡ su T¡tolo 1

Totale Cap¡tol¡ Var¡ati su Programma s

Totale Capitoli Var¡at¡ su M¡ssione l0

Missione 10
Trasport¡ e dir¡tto alla mobilità

Prognmma 5 - V¡ab¡l¡tàe inîrcstrutturc stradat¡
TITOLO 2

Spese in conlo cap¡tale

Investimenti fissi lordi

Totale Capiloli Variati su T¡tolo 2

Totale Caprtofi Var¡at¡ su Progâmma s

Totale Capitoli Variati su Miss¡one 10

Totale Capitol¡ Variati su T¡tolo I

Totale Cap¡tol¡ Vailat¡ su programma 4

Programma 9 - Se¡v¡z¡o necroscopico e c¡m¡teilale
ïtToLo 1

Spese corrênt¡

Acquislo di ben¡ e servizi

Totale Capitoli Var¡at¡ su T¡tolo I

Missione 12
Diritti social¡, pol¡t¡che soc¡al¡ e famiglia

Ptogramma 4 - lntervent¡ per soggetti a ñschio di esclusione soc¡ale
TITOLO 1

Spese correnti
Macroaggr.3 Acquisto di beni e servizi

CP

CS

CP

cs
CP
cs
CP

CS

CP

CS

CP

cs
CP

cs
CP

cs

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,æ
0,00

CP

CS

CP

CS

CP
cs

CP

U5

CP

cs

8.500,00

12.398,97

8.500,00
12.398,97

8.fln,00
12.398,97

8.500,00

12.398,97

130.000,00

234.173,00

130.000,00

234.173,00

130.0(n,(n
234.173,N

130.000,00

234.173,00

750,00

1.259,01

750,00
1.259,01

0,00
-121,52

0,00

-121,52

0,æ
-121,52

0,00
-121,52

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00
800,00

800,00

800,00

s0.400,00

50.400,00

50.400,00
50.400,00

50.400,00

50.lKta,00

50.400,00

50.400,00

1.'113,20

1.113,20

1.113,20

1.1 13,20

1.1 13,20

1.1 13,20

255,00

255,00

255,00

255,00

-800,00
-800,00

-800,00

€00,00

-8æ,00
-8æ,æ

-800,00

-800,00

-23.1 50,00
-23.1 50,00

-23.150,00

-23.150,00

-23.150,(n

-23.150,00

-23.150,00

-23.150,00

8.500,00
12.277,45

8.500,00
12.277,45

8.5æ,00
12.277,45

8.500,00
12.277,45

21 8.523,00

240.523,00

21 8.523,00

240.523,0O

218.523,Ut
240.523,00

218.523,00

240,523,00

3.113,20

3.113,20

3,113,20
3.113,20

3.113,20
3.113,20

1.355,00

1.355,00

1.355,00

1.355,00

7.267,98

7.267,9A

7.267,98

7.267,9A

100.631 ,56

100.631,56

100.631,56

100.631,56

1.363,30

1.363,30

1.363,30

1 . t 00,00

1.100,00

1.232,02

1,232,02

1.232,02

1.232,02

't17.891,44

1 17.891,44

117.891,44

117.891,44

1.749,90

1.749,90

1.749,90

255,00

255,00

61.273,00
-20.900,00

51.273,00
-20.900,00

61.273,U)
-20.9W,æ

61.273,00
-20.900,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.tno,00
2Iæ,00

350,00
-1 59,01

3s0,00
-159,01

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: l 3/09/201 I
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COMUNE DI UZZANO

Macroaggr.3

MaÕroaggr. 1 0

Macroaggr. 1 0

VARIAZIONE DI BILANCIO

Toiale Cap¡toli Variat¡ su progrcmma g

Totale Capitoli Variati su Missione t2

M¡ssione 13
Tutela della salute

Progrcmma 7 - Ultefioú spese in materia san¡taûa
TITOLO 1

Spese correnti

Acquisto d¡ ben¡ e servizi

Totale Capitoli Variati su T¡tolo 1

Totale Cap¡tol¡ Variati su ptogramma 7

Totale Capitoli Variati su M¡ss¡one 13

Missione 20
Fond¡ e accantonament¡

Ptogrcmma 1 - Fondo d¡ Ìiserva
TITOLO 1

Spese corrent¡

Altre spese correnti

Totale Cap¡toli Variati su Titolo 1

Totale Cap¡tol¡ Variat¡ su ptogramma l

Ptogramma 2 - Fondo crcditi di dubbia esigibitità
TITOLO 1

Spese correnti

Altre spese correnti

Totale Capitoli Variati su T¡tolo 1

Totale Cap¡tol¡ Variati su Programma 2

Totale Capitoli Variat¡ su M¡ssione 20

0,00

0,æ

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,(n

0,00
0,00

CP
cs
CP

cs

CP

CS

CP

cs
CP
cs
CP

cs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(n
0,00

-18.000,00

0,00

CP

CS

CP

cs
CP

cs

CP

CS

CP

cs
CP

cs
CP

CS

750,00
1.259,O1

750,00
1.259,01

12.000,00

14.245,14

12.000,00

14.245,14

12.M0,M
14.245,14

12.000,00

14.245,14

34.210,00

0,00

34.210,00

0,00

34.210,00

0,æ

'100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.0(n,(n
0,00

134.210,00

0,00

350,00
-159,01

2.350,00

1.8¿t0,99

255,00
255,û

1.368,20

1.368,20

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00

200,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,(n
0,(n

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.Un,00
0,00

7.500,00

0,00

1.355,00

1.355,00

4.4æ,20

4.468,20

12.200,00

12.954,15

12.200,00

12.954,15

12.200,(n
12.954,15

12.200,00

12.954,15

16.455,00

0,00

16.455,00

0,00

16.455,00

0,N

107.000,00

0,00

107.000,00

0,00

107.0(n,(n
0,00

123.455,00

0,00

1.1N,00

2.463,30

10.248,00

't0,248,00

't0.248,(n

10.248,00

0,00

0,00

0,40

0,00

255,(n

2.004,90

1.9s2,00

1.952,00

1.952,M

1.952,00

16.455,00

16.455,00

16.455,U'

107.000,00

107.000,00

107.0(n,oo

123.455,00

0,00
-1.490,99

0,00
-1.490,99

O,M
-1.490,99

0,00
-1.490,99

-1 8.000,00

0,00

n8.000,00
0,00

-18.000,(n

0,00

-255,00

0,00

-2s5,00

0,00

-255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-255,00

Miss¡one 50
Debito pubblico

Ptogtamma 2 - Quota cap¡tale ammoftamento mutu¡ e prest¡t¡ obbligazionar¡
TITOLO 4

R¡mborso di prestiti

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 19/09/2018
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COMUNE DI UZZANO

Macroaggr, 3 R¡mborso mutui e altri finanziamenti a med¡o lungo termine

Totale Capitoli Var¡at¡ su Titolo 4

Totale Cap¡toli VaÌiat¡ su programma 2

Totale Capitol¡ Var¡ati su M¡ssione 50

Totale CapitoliVariatisu USCITE ANNO: 20i8

VARIAZIONE DI BILANCIO

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-25,918,20

CP

Uò

CP

cs
CP
cs
CP

cs
CP

CS

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,(n 0,00
0,N 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

571.460,00 45.123,00

SALDO COMPETENZA

575.644,89 -24.900/4

SALDO CASSA

234.215,74
234.215,74

234215,74

234.215,74

234.215,74
234.215,74

234.215,74
234,215,74

337.883,94

311.965,74

330.383,94

304,720,74

-25.663.20

234.215,74
234.215,74

234,215,74
234,215,74

234.215,74
234.215,74

234,215,74

234.215,74

928.548,74

855.464,89

0,00

0,00

o,æ

0,00

383.21 5,63

234.215,74

234.215,74

234.215,74

234.215,74

545.333,1 1

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/2019
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COMUNE DI UZZANO

ENTRATE ANNO:2019

Classificaz¡one

T¡tolo 1

Entrate corrent¡ d¡ natura tr¡butar¡a, contributiva e pe¡equat¡va
Tip. 1 01 lmposte, tasse e proventi assim¡lati

Totale Cap¡toli Variati su T¡tolo 1

Totale CapitoliVariatisu ENTRATE ANNO: 2019

USCITE ANNO: 2019

Classif¡caz¡one

Missione 1

Servizi istituz¡onali, generali e di gest¡one
Programma 4 - Gest¡one delle entrcte tributar¡e e servizi liscali

TITOLO 1

Spese correnti
Macroaggr. 3 Acqu¡sto di beni e servizi

Totale Capilol¡ Variati su T¡tolo 1

Totalè Cap¡tol¡ Var¡at¡ su Programma 4

Totale Cap¡loli Variali su Missione 1

Macroaggr. l0

Missione 20
Fondi e accantonamênt¡

Programma 2 - Fondo ctediti di dubb¡a esigib¡lità
TITOLO 1

Spese corfent¡

Altre spese correnti

Totale Capitoli Var¡ati su T¡tolo 1

VARIAZIONE DI BILANCIO

Detin¡t¡vo Accertato Rimanenza
Anno

competenza

Anno
competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP

CS

CP

cs
CP

CS

lniz¡ale Var¡az¡on¡
precedenti

5.100,00 0,00
0,00 0,00

5.100,00 o,0o

0,00 0,00

5.100,00 0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00

SALDO CASSA

ln¡z¡ale Variaz¡on¡
precedenti

Var¡azione
positiva

43.000,00

0,00

¿t3.000,00

0,00

¿t{1.000,00

¿13.000,00

0,00

0,00

Var¡azione
positiva

33.000,00

0,00

33.000,00

0,00

33.(n0,00

0,N
33.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Variazione
negat¡va

0,00

Variaz¡one
negativa

48.1 00,00
0,00

48.100,00

0,00

48.1 00,00

53.000,00

0,00

53.000,00

0,00

$.æ0,N
0,00

53.000,00

0,00

1 1s.000,00

0,00

115,000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

t0.o@,00

10.000,00

48.100,00

48.100,00

48.100,00

43.000,00

43.000,00

ß.M0,00

¿lÍ1.000,00

1 15.000,00

115,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Defin¡tivo lmpegnato R¡manenza

0,00
0,00

0,00

0,00

O,M
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

CP

CS

CP

cs
CP
cs
CP

cs

CP

CS

CP

CS

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.M0,@
0,u)

20.000,00

0,00

105.000,00

0,00

105.000,00

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

Pagina 6 di I
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COMUNE DI UZZANO

Totale Cap¡toli VaúaA su programma 2

lotale Capitol¡ Var¡at¡ su M¡ss¡one 20

Totale CapitoliVariati su USCITE ANNO: 2019

VARIAZIONE DI BILANCIO

0,00
o,u)

0,00
0,00

0,00

CP
cs
CP

cs
CP

CS

105.Un,M o,(n
0,N 0,00

105.000,00 0,00
0,00 0,00

125.000,00 0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00

SALDO CASSA

10.N0,N
0,00

10.000,00

0,00

¿t{t,000,00

4it.000,00

0.00

0,00

115.000,N
0,00

115.000,00

0,00

168.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

11s.Un,(n

115.000,00

158.000,00

0,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/2019
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Variazione n.8/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2020

0,00

0,00

3.565.205,00

0,00

0,00

3.532.205,00

0,00
1 10.000,00

0,00

33.000,00
0,00

0,00

0,00

IEITEMETEþFEÍilNATÇ,RBMACOEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL
OBD TWqÙI(MGSf,TTIEOGKI'LL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
201 I

0,00

0,00

3.603.205,00
0,00

0,00

3.571.205,00

0,00
'1 15.000,00

0,00

32.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCtO 2018

1 65.1 27,93

0,00

3.660.250,00
0,00

0,00

3.829.377,93

0,00
1 07.000,00

0,00

265.215,74
0,00

0,00

-269.215,74

269.215,74
234.215,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.165.475,70

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

(+)

(-)

(+)

(+)

G)

c)

c)

(+)

(+)

c)

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrale Tiloli 1.00 - 2.00 - 3.00
d¡ cu¡ per est¡nzione anticipata d¡ prestit¡

C) Entrate T¡tolo 4.02,06 - Contributi agli ¡nvesliment¡ direttamente destinati al
rimborso dei prestit¡ da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:

- fondo plur¡ennale v¡ncolato
- fondo crediti dÌ dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altr¡ trasferimenti in conto cap¡tale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di cap¡tale amm.to de¡ mutui e prestiti obbligazionarj
d¡ cui per est¡nzione ant¡c¡pata d¡ prcstiti
d¡ cui Fondo ant¡c¡pæ¡oni d¡ r¡qu¡d¡tà (ÐL 3s/2019 e success¡ve mod¡Í¡che e ñl¡nanz¡amenti)

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

H) Utilizzo r¡suhato di amministrazione presunto perspese correnti
di cu¡ pet estinzione ant¡cipata di prest¡ti

l) Entrate di parle cap¡tale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

di cui pet estinzione ant¡cipata di prest¡t¡

L) Entrate di parte corrente destinate a spese d¡ investimento in base a specifiche
d¡spos¡zion¡ di legge o de¡ princ¡pi contabili

M) Entrale da accensione di prestit¡ destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EOUILIBRIO Dl PARTE CORHENTE C.) O=G+H+|-L+M



Variazione n. 8/2018
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO
2020

0,00

740,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830,000,00

0,00

0,00

830.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

25.000,00

310.345,70

3.788.789,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.124.135,68
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

(+)

(+)

(+)

G)

(-)

t)
(-)

G)

(+)

(-)

G)

c)

(+)

(+)

(+)

(+)

t)
(-)

G)

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese d¡ invest¡mento

Q) Fondo plur¡ennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

c) Entrale Titolo 4.02.06 - contfibut¡ agli inveslimenti direttamente dest¡nati al
r¡mborso dei prest¡t¡ da amm¡nislrazion¡ pubbliche

l) Entrate d¡ parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

51) Entrale Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti d¡ medio{ungo term¡ne

T) Ëntrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività ftnanzìar¡a

L) Enlrate di parte cofl.ente destinate a spese di ¡nvestimento in base a specifiche
disposizioni di legge o de¡ princ¡pi contab¡li

M) Entrate da accens¡one di prestit¡ destinate a estinz¡one anticipata de¡ prestiti

U) Spese Tilolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

V) Spese Titolo 3.01 per Acqutsizioni di att¡v¡tà finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasfer¡menti ¡n conto capilale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-|-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cred¡ti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscoss¡one credit¡ d¡ mediolungo termine

T) Entrale Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzjoni di attività finanziaria

X1) Spese T¡tolo 3.02 per Concessione credit¡ di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credili di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di altività t¡nanziar¡e

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

Saldo co¡rente ai f¡n¡ della copertura degl¡ investiment¡ pluriennali:

';',',1
0,00

0,00

0,00
265.215,74

-269.215,74
G)

Equ¡libr¡o d¡ parte corrente (o)
Utilizzo risultato di amminislrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Êqu¡librio d¡ parte corrente ai fin¡ della copertura degli invest¡menti plurien.
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SPESE 2018

PRÊVISIONI AGGIORNATE ALLA
DEUBERA IN OGGETTO -

ESERC|ZIO 2018

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE T.¡. 7

ESERC|Z|O 2018
DENOM¡NAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Miss¡one 1

Programma 4

Titolo 1

Servizi ist¡tuzionali, generali e d¡ gest¡one

Gestione delle entrate tributarie e serviz¡ f¡scali

Spese correnti

Gestione delle entrate tributarie e serviz¡ f¡scali

Altri servizi generali

Spese corrent¡

Altri servizi generali

Serviz¡ istituzionali, generali e di gestione

Ord¡ne pubbl¡co e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

Polizia locale e amministrativa

Ordine pubblico e sicurezza

lstruz¡one e dir¡tto allo studio

Servizi ausiliari all'istruzione

Spese correnti

Tolale Programma 4

Programma 11

Titolo 1

Totale Programma 11

Totale M¡ssione 1

Missione 3

Programma 1

Titolo 1

Totale Programma 1

Totale Missione 3

Missione 4

Programma 6

Titolo 1

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

prevision¡ di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunli

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunt¡

prev¡sioni di competenza
previsioni di cassa

res¡du¡ presunl¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni dí cassa

8.004,83

918.282,81

926.287,æ

64.983,18

2.074.419,13

2.'139.402,31

5.806,13
204.938,80

210.744,93

5.806,1 3

241.238,80

247.044,93

5.806,13

241.238,40

247.044,93

8.893,76

64.1 90,00
73.083,76

8.893,76

64.1 90,00
73.083,76

18.000,00

18.000,00

1 8.000,00
1 8.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

43.000,00

43.000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

8.004,83

35.582,81

43.547,64

8.893,76

82.190,00

91 .083,76

8.893,76

82. 1 90,00

91.083,76

8.004,83

60.582,81

68.587,64

8.004,83

943.282,8'l
951.287 ,64

64.983,1 I
2.117.419,13

2.142.402,3'l

s.806,1 3

?o4.738,80

2'10.544,93

5.806,1 3

241.038,80

246.844,93

5.806,'13

241.038,80

246.844,93

36.368,58

454.686,80

491.055,38

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

Utente: Laura Maltagl¡at¡, Data di stampa: 13/09/2018

36.368,58

455.800,00

492.1 68,58

-1.1 1 3,20
-1 .'t 13,20
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETIO.

ESERCZþ 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuz¡one

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTÉ VARIAZ¡ONE N. 7

ÊsÊRczto 2018
DENOMINAZIONEMtsstoNE, PRoGRAMMA, nTOLO

Tolale Programma 6 Seruizi ausiliari all'istruzione

Totale Missione 4

Miss¡one 10

Programma 5

Tilolo 1

lstruzione e diritto allo stud¡o

Trasporti e d¡r¡tto alla mobilità

Viabilità e inf rastrutture stradal¡

Spese correnti

Spese in conto capitale

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasport¡ e diritto alla mobilità

Dir¡tti social¡, polit¡che sociali e famigl¡a

lntervent¡ per soggett¡ a r¡sch¡o d¡ esclusione sociale

Spese correnti

lnterventi per soggett¡ a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscop¡co e cimiteriale

Spese correnli

Serviz¡o necroscopico e cimiteriale

Diritti soc¡al¡, poliliche sociali e famiglia

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡sioni d¡ cassa

residu¡ presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunli

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡du¡ presunii

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni d¡ competenza
prev¡sioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

36.368,s8

455.800,00
492.1 68,58

76.679,28

2.462.675,36

2.539.354,64

34.134,O1

1 12.300,00

146.434,01

50.1 03,02
769.641,00

419.744,02

84.237,03

881 .941 ,00

966.1 78,03

84.237,03

881 .941,00

966.1 78,03

7.000,00

33.000,00

40.000,00

7.000,00

33.000,00
40.000,00

10.420,36

s4.300,00

64.720,36

14.572,86

377.665,60
392.238,46

-1 .1 1 3,20
-1 .1 1 3,20

-1 .1 1 3,20
-1 .1 13,20

36.368,58

454.686,80
491.055,38

76.679,28

2.461.562,16

2.534.241,44

34.134,01

1 1 2.300,00

146.434,O1

50.1 03,02
796.891,00

846.994,02

84.237,03

909.1 91 ,00

993.428,03

84.237,03
909.1 91 ,00

993.428,03

7.000,00

34.1 13,20

41.113,20

7.000,00

34.113,20

41 .1 13,20

1 0.420,36

54.555,00

64.975,36

14.572,86

377.920,60
392.493,46

50.1 63,61

731.433,80
781 .597,41

Tilolo 2

Totale Programma 5

Totale Miss¡one 10

M¡ssione 12

Programma 4

T¡tolo 1

Totale Programma 4

Programme 9

Tìtolo 1

Totale Programma I

800,00

800,00

50.400,00

50.400,00

s1.200,00

51.200,00

51.200,00

s1.200,00

1 .1 13,20

1 .1 13,20

1.1 13,20

1 .1 13,20

255,00

255,00

255,00
255,00

'1.368,20

'1.368,20

-800,00

-800,00

-23.150,00

-23.1 50,00

-23.950,00
-23.950,00

-23.950,00
-23.950,00

Totale Missione 12

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/2018

50.163,61

730.065,60

7A0.229,21
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2018

PREVISþNI AGGIORNATE ALLA
OELIBERA IN OGGETTO.

ESERC?|O 2018

VARIAZ¡ONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDEMTE VARIAZIONE N. 7

ESÊRCZÍO 2018

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, NTOLO

Miss¡one 13

Programma 7

Titolo 1

Totale Programma 7

Totale M¡ss¡one l3

M¡ss¡one 20

Programma 1

Titolo 1

Totale Programma 1

Programma 2

Titolo 1

Totale Programma 2

Totale Missione 20

Missione 50

Programma 2

T¡tolo 4

Tutela della salute

Ulterior¡ spese ¡n materia sanitaria

Spese correnti

Ulteriori spese in materia san¡taria

Tutela della salute

Fond¡ e accantonament¡

Fondo di riserva

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubb¡a es¡g¡bilità

Spese correnti

Fondo crediti di dubbia esigibil¡tà

Fondi e accantonament¡

Debito pubblico

Ouota capitale ammortamento mutu¡ e prestiti obbligez¡onar¡

Rimborso di prestiti

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

prev¡sioni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡du¡ presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
prev¡sioni di compelenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residu¡ presunti
prev¡s¡on¡ di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prevision¡ d¡ cassa

residu¡ presunti

previsioni di competenza
prevision¡ di cassa

754,15

12.600,00

13.354,15

754,15

12.600,00
13.354,1 5

754,15

12.600,00

13.354,1 5

0,00

16.21 0,00

100.000,00

0,00
16.210,00

100.000,00

0,00
100.000,00

0,00

0,00
100.000,00

0,00

0,00

1 1 7.410,00

1 00.000,00

0,00

31.000,00

31 .000,00

0,00
31.000,00

31.000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

500,00

500,00

7.000,00

7.000,00

7.500,00

234.215,74

234.215,74

234.215,74

234.215,74

-255,00

-255,00

-255,00

754,1 5

12.800,00

1 3.554,1 5

754,15

1 2.800,00

1 3.554,1 5

754,15
12.800,00

1 3.554,1 s

0,00

16.455,00

1 00.000,00

0,00
r 6.455,00

100.000,00

0,00
107.000,00

0,00

0,00
107.000,00

0,00

0,00

124.655,00

1 00.000,00

0,00

265.215,74
265.215,74

0,00
265.215,74

265.215;74

Totale Programma 2

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/2018 Pagina 3 dí 7



COMUNE DI UZANO

SPESE 2018

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione
DELIBERA IN OGGETTO.

ESERCETO 2018

AGGþf,NATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7

ES€RCEIO æ18
DENOMINAZIONEMtssloNE, PROGRAMMA, TÍTOLO

Totale M¡ssione 50 Debito pubblico

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

residui presunt¡

previs¡oni d¡ competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00

31.000,00
31.000,00

50.371,15
616.583,00

550.744,'t5

524.616,44

9.022.463,61

9.529.670,05

234.215,74
234.215,74

337.883,94

330.3æ,94

337.883,94

330.383,94

-25.918,20

-2s.663,20

-25.918,20

-25.663,20

0,00
265.215,74
265.215,74

50.371 ,1 5

928.548,74

855.4&,89

524.616,44
9.334.429,35

9.834.390,79

Utente: Laura Maltagliati, Data d¡ stampa: 13/09/2018 Pagina 4 di 7



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2018

PREVISIONI AGGIOBNATE ALLA
DELIBERA IN OGGÊTTO.

ESERCZþ 201 I

VAR¡AZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7

ESERCU tO 20.18

DENOM¡NAZIONET|TOLO, TtPOLOGIA

Fondo plur¡ennale vincolato per spese corrent¡

Fondo plur¡ennale v¡ncolato per spese in conto cap¡tale

Util¡zzo avanzo d¡ amministraz¡one

Tilolo I

Tipologia 101

Totale Titolo I

Titolo 3

Tipologia 300

Totale Titolo 3

Titolo 4

Tipologia 200

Totale Titolo 4

Totale Variazion¡ ¡n entrata

Totale Generale delle entrale

Fondi Non V¡ncolat¡

Entrate cofrenti di natura tr¡butaria, contf¡butiva e perequativa

lmposte, tasse e proventi assimilati

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate extratributar¡e

lnleressi attivi

Entrate extratributarie

Entrate in conto cap¡tale

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

residu¡ presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡s¡oni di cassa

residui presunli
previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

prevision¡ di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previs¡oni di competenza
prevision¡ di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

1 65.1 27,93

31 0.345,70

35.000,00

926.554,12

2.1 06.900,00

3.033.454,12

948.401,58

2.818.900,00

3.767.301,58

0,00

200,00

200,00

1 1 6.542,1 I
552.200,00

668.742,1 8

182.177,62

3.136.371,98

3.31 8.549,60

182.177,62

3.761.s39,98

3.943.717,60

4.300,00

88.500,00

57.800,00

1 .31 0.379,s7

9.022.463,61

9.822.369,55

259.215,74

25.000,00

2s.000,00

25.000,00

25.000,00

500,00

500,00

1 65.127,93

31 0.345,70

294.215,74

926.554,1 2

2.1 31 .900,00

3.058.454,12

948.401,58

2.843.900,00

3.792.301,58

0,00
700,00

700,00

1 1 6.542,1 I
552.700,00

669.242,18

182.177,62

3.163.621 ,98

3.345.799,60

182.177,62

3.788.789,98

3.970.967,60

4.300,00

400.465,74
.1 

10.550,00

1.310.379,57

9.334.429,3s

9.875.1 1 9,55

500,00
500,00

27.250,00
27.250,00

27.250,00

27.250,00

31 1.96s,74

52.750,00

31 1.965,74

52.750,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/2018 Pagina 5 di 7



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

PBEVISIONI AGGIORNATE ALLA
DÊLIBÊRA IN OGGETTO -

ESERCtrtO 201 I

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEOENf Ê VARIAZIONE N. 7

ESERCEIO 201 I
DENOMINAZIONEMtsstoNE, PRocRAMMA, TTTOLO

Missione 1 Serv¡z¡ ist¡tuzional¡, generali e d¡ gestione

Programma 4 Gest¡one delle entrate tr¡butarie e servizi fiscaf¡

Tilolo 1 Spese correnti

Totale Programma 4

Totale Miss'rone 1

Missione 20

Programma 2

Titolo 1

Totale Prcgramma 2

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Servizi istituzionali, generali e d¡ gestione

Fond¡ ê eccantonament¡

Fondo cred¡ti d¡ dubbia esigibilirà

Spese correnti

Fondo cred¡t¡ di dubbia esig¡bil¡tà

Fond¡ e accantonamenti

residu¡ presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prevision¡ d¡ cassa

residu¡ presunti
previs¡oni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunt¡

previs¡oni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni d¡ cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡sion¡ d¡ cassa

residui presunti
prevision¡ di competenza
previsioni di cassa

1 L183,76

59.900,00

0,00

1 1 .183,76

59.900,00
0,00

240.251,25

1.352.530,00

0,00

105.000,00

0,00
105.000,00

0,00

0,00

140.015,00

0,00

1.889,00

125.000,00

0,00

2.048.298,00

5.505.905,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

43.000,00

43.000,00

1 1 .183,76

92.900,00

0,00

1 1 .183,76

92.900,00

0,00

240.251,25
1.385.530,00

0,00

0,00
1 15.000,00

0,00

0,00

1 15.000,00

0,00

0,00

1 50.015,00
0,00

1.889,00

1 68.000,00

0,00

2.048.298,00

5.548.905,00
0,00

Totale Miss'þne 20

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

Utente: Laura Maltagl¡at¡, Data di stampa: 13/09/2018 Pagina 6 di 7



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2019

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
OÊLIBERA IN OGGETTO.

ESERCZþ 2018

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENIÉ VARIAZIONE N. 7

ÊSERCZ|O 201 8
DENOMINAZIONET|TOLO, TIPOLOGIA

Fondo plur¡ennaÍe v¡ncolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto cap¡tale

T¡tolo I Entrate correnti di natura tr¡butaria, contribut¡va e perequativa

Tipolog¡a 101 lmposte, tasse e proventi assimilåti

Totale Tilolc 1 Entrate correnti di natura tr¡butar¡a, contributiva e perequat¡va

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrate

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsab¡le della spesa

0,00

0,00

0,00

0,00

926.554,12

2.1 61 .705,00

0,00

948.401,58
2.873.705,00

5.100,00

48.1 00,00

0,00

2.246.751,55

5.548.905,00
0,00

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di competenza
previs¡on¡ d¡ cassa

residui presunli

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunli

previsioni di competenza
previsioni di cassa

926.554,12

2.1 1 8.705,00

0,00

948.401,58
2.830.705,00

0,00

5.1 00,00

5.1 00,00

0,00

2.246.751,55

5.505.905,00

0,00

4Íì.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

0,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 13/09/2018 Pagina 7 di 7



COMUNE DI UZZANO AI¿E0AT10 It l¿

Altegato delibera di variazione del bilancio r¡portante i dati d'interesse delTesorieALLADEIIBERAZIOÀIE c.c. N. zcY€
n. I / 2018

SPESE 2018

PREVISIOT'¡I AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGENO .

ESERCtztO 2018

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTÈ VARIAAOilE N. 7

ESERC|Z|O 2018

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Serviz¡ ¡stituz¡onali, generali e di gestione

Gestione delle entrate tr¡butarie e servizi fiscali

Spese coÌrenti

SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI

Missione 1

Programma 4

T¡tolo 1

01 041 .03.0069

Totale Titolo 1

Totale Programma 4

Pfogramma 1't

T¡tolo l

01 1 1 1.10.0100

Totale Titolo 1

Totale Programma 11

Totale Missione 1

Missione 3

Programma 1

T¡tolo.l

0301 1 .03.01 10

Spese correnti

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal¡

Altri servizi generali

Spese corrent¡

INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

Spese correnl¡

Altri servizi generali

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ordine pubblico e sicurezza

Pol¡z¡a locale e amm¡nislrativa

Spese correnl¡

SPESE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA LOCALE- ACQUISTO BENI

residui presunti

previsioni d¡ compelenza
prevision¡ di cassa

residui presunti

prev¡sioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenla
previsroni di cassa

residui presuntt

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni dì compelenza
prev¡s¡oni d¡ cassa

residui presunti

previsioni di compelenza
prev¡sioni d¡ cassa

residul presunti

previs¡on¡ di compelenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di compelenza
previsioni di cassa

'1.889,00

20.000,00
21.889,00

8.893,76
64.1 90,00
73.083,76

8.893,76
64.1 90,00
73.083,76

8.004,83
35.582,81

43.587,64

8.004,83
918.282,81

926.287,64

64.983,1 8

2.074.419,13
2.139.402,31

137,79

3.000,00

3.137.79

0,00

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

1 8.000,00

18.000,00

18.000,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00

25.000,00

43.000,00
43.000,00

400,00

400,00

1.889,00

38.000,00

39.889,00

8.893,76

82..t 90,00

91.083,76

8.893,76

82.1 90,00

91.083,76

0,00

25.000,00

25.000,00

8.004,83

60.582,81

68.587,64

8.004,83

943.282,81

951.287,64

64.983,1 I
2.117.419,13

2.182.402,31

137,79

3.400,00

3.537,79

Utente: Laura Maltaglíati, Data di stampa: l 3/09/201 g
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COMUNE DI UZANO

SPESE 2018

VARIAZIONE
AGGIORI'IATË ALLA

in aumento in diminuzione
IN OGGETTO

ESERCIZIO ær8

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDE¡ÍfE VAR|AAONE N, 7

ESERCIZ|O æf 8

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

03011.03,01 11 SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE. PRESTAZ.SERVIZI

Totale Titolo 1

Totale Programma 1

Tolale f,il¡ssione 3

Missione 4

Programma 6

T¡tolo 1

04061 .03.01 72

Tolale Titolo 1

ïotale Programma 6

Totale lvlissione 4

Missione 10

Programma 5

T¡lolo 1

'10051 .03.0206

1 0051 .03.0207

Totale Titolo 1

Spese correnti

Polizia locale e ammin¡strativa

Ord¡ne pubblico e sicurezza

lstruz¡one e d¡r¡tto allo studio

Serv¡zi aus¡l¡ar¡ all'istruz¡one

Spese corrent¡

SPESE MENSE SCOLASTICHE. PRESTAZIONE SERVIZI

Spese corrent¡

Servizi ausiliari all'¡struzione

lstruzione e d¡r¡lto allo stud¡o

Trasport¡ e diritto alla mobil¡tà

Viab¡lità e infrastrutture slradal¡

Spese correnti

SPÊSE ESERCIZIO AUTOMEZZI. FOBNITURA BENI

SPESE AUTOMEZZI SERV.STRADALI. PRESTAZ. SERVIZIO

Spese correnti

residu¡ presunti

previs¡oni d¡ compelenza
prev¡sioni d¡ cassa

residui presunti

previsioni d¡ competenza
prev¡sioni di cassa

rèsidu¡ presunti

prevlsioni dj competenza
previsioni d¡ cassa

residui presunti

previsioni di compelenza
previsioni d¡ cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡du¡ presunti

previs¡on¡ d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previs¡oni di cassa

residui presunti

prev¡sioni d¡ compelenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni dj compelenza
prev¡sion¡ di cassa

resldui presunti

prevísioni di competenza
previs¡on¡ di cassa

residui presunt¡

prev¡sioni di compelenza
previsioni di cassa

1 .186,60

4.500,00

5.686,60

5.806,1 3

204.938,80
2'10.744,93

5.806,1 3

241.238,80

247.044,93

5.806,1 3

241.238,80

247.044,93

20.626,1 6

258.000,00

278.626,1 6

s6.368,s8
455.800,00
492.1 68,58

36.368,58
455.800,00
492.1 68,58

76.679,?8
2.462.675,36

2.539.354,64

192,98

4.500,00

4.692,98

3.584,47
4.000,00
7.584,47

34.1 34,01

1 12.300,00

146.434,01

400,00

400,00

400,00
400,00

400,00
400,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-ô00,00

-1 .1 
.13,20

-1.113,20

-1 .1 1 3,20

-1.1 1 3,20

-1.1 13,20

-1 .1 1 3,20

-800,00

-800,00

-800,00

-800,00

-1.1 13,20

-1.1 r3,20

1 .186,60

3.900,00

5.086,60

5.806,1 3

204.738,80

210.544,93

5.806,1 3

241.038,80

246.844,93

5.806,1 3

241.038,80

246.844,93

20.626,1 6

256.886,80

277.512,96

36.368,58
454.686,80

491.055,38

36.368,58

454.686,80
491.055,38

76.679,28

2.461.562,1 6

2.538.241,44

r92,98

3.700,00

3.892,98

3.584,47

4.800,00

8.384,47

34.1 34,01

1 12.300,00

146.434,01

Pagina 2 di I

800,00

800,00

800,00

800,00
Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: l3/09/2019



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2018

VAR]AZIONE
AGGIORNATE ALLA

in aumento in diminuzione
DEUBERA IN OGGETTO

ESERC|Z|O 2818

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTEVARIAUONE N.7

ESERC|2!O 2018

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2

1 0052.02.0330

1 0052.02.0340

'10052.02.03.16

Totale T¡tolo 2

Totale Programma 5

Totale Missione 10

Miss¡one 12

Programma 4

T¡tolo 1

1 2041 .03.0201

Totale T¡toto 1

Totale Programma 4

Programma g

T¡tolo 1

1 2091 .03.0278

Spese in conto cap¡tale

SPESE INVESTIMENTO SETTORE VIABILITA'

SPESE INVESTIMENTO VIABILITA'- RIFAcII\iIENTo PoNTE VIA
ALDO MORO

SPESE INVESTII\4ENTO VIAB ILITA' - ASFALTATURE
PARZIALMENTE FINANZATE DA CONTRIBUTO REGIONALE

Spese in conto câpitale

Viabil¡tà e inf rastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità

D¡r¡tti soc¡al¡, politiche sociali e famiglia

lntervent¡ per soggetti a risch¡o di esclus¡one soc¡ale

Spese correnti

SPESE PER INIZIATIVE DI INCLUSIONE - AOUISTO BENI

Spese correnti

lnterventi per soggetti a r¡schio di esclusione sociale

Sef vizio necroscop¡co e c¡mitef ¡ale

Spese correnti

SPESE DIVERSE CIMITERI COMUNALI - UTENZE E CANONI

¡es¡dui presunti

previsioni d¡ compelenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di compelenza
previsioni di cassa

residu¡ presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunl¡

prevision¡ di compelenza
previs¡on¡ di cassa

res¡dui presunti

previsioni di compelenza
prev¡sioni di cassa

residu¡ presunt¡

prev¡sion¡ di compelenza
prevision¡ di cassa

residu¡ presunt¡

previs¡on¡ d¡ compelenza
previsioni di cassa

residui presunti

prev¡sioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunli
previsron¡ di compelenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

22.000,00
1 09. 1 00,00
131.1 00,00

0,00

82.1 73,00
82.173,00

50.1 03,02
769.641,00

819.744,02

84,237,03
881.941,00

966.1 78,03

84.237,03
881.941,00

966.r 78,03

0,00
2.000,00

2.000,00

7.000,00

33.000,00
40.000,00

7.000,00

33.000,00
40.000,00

0,00
1.100,00
't.100,00

17.400,00

17.400,00

33.000,00
33.000,00

50.400,00
50.400,00

51 .200,00

s1.200,00

51.200,00
51,200,00

1.1 13,20

1 .1 13,20

-23.150,00

-23.1 50,00

-23.1 50,00

-23.1 s0,00

-23.950,00

-23.950,00

-23.950,00

-23.950,00

22.000,00

85.950,00
'107.950,00

0,00

99.573,00

99.573,00

33.000,00

33.000,00

s0.1 03,02

796.891,00

846.994,02

84.237,03

909.1 91,00

993.428,03

84.237,03

909.191 ,00

993.428,03

3.1 1 3,20

3.113,20

7.000,00

34.113,20

41.1 13,20

7.000,00

34. t 1 3,20

41.113,20

0,00

1.355,00

1.35s,00

0,00
0,00

0,00

1.113,?0

1 .1 13,20

1.1 13,20

1 . t 13,20

255,00
255,00

Utente: Laura Maltagliati, Data d¡ stampa: l 3/09/201A
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2018

PRÊVISIONI AGGIOR¡IAIE ALLA
OELIBERA IN OGGETTO -

ESERC|Z|O 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZONE N, 7

ESERC|Z|O 2018

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale ïitolo 1

Totale Programma g

Totale Ì\4issione 12

M¡ssione 13

Programma 7

T¡lolo'l

1 3071 .03.0250

Totale Titolo 1

Totale Programma 7

Totale l\¡issione 13

Missione 20

Programma 1

T¡tolo 1

200t 1.10.01 04

Tolale Titolo 1

Totale Programma 1

Programma 2

Spese correnti

Serv¡zio necroscopico e cimiteriale

Diritti sociali, pol¡tiche soc¡ali e famiglia

Tulela della salute

Ulter¡ori spese in materia sanitaria

Spese correnti

SPESE GESTIONE CANILE E CONTROLLO TERRITORIO

Spese correnti

Ulteriori spese in mater¡a san¡taria

Tutela della salute

Fondi e accantonamenti

Fondo d¡ r¡serva

Spese correnti

FONDO DI RISERVA

Spese corrent¡

Fondo di r¡serva

Fondo crediti di dubbia es¡g¡b¡lità

residui presunti

previs¡on¡ di compelenza
previs¡oni di cassa

res¡dui presunt¡

previsioni di compelenza
previs¡on¡ d¡ cassa

residui presunti

prev¡s¡oni d¡ competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di competenza
prevision¡ di cassa

residu¡ presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previs¡oni di compelenza
previsioni di cassa

residui presunti

prev¡s¡on¡ d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunl¡

previsioni di competenza
prev¡sioni d¡ cassa

residui presunt¡

prev¡sioni d¡ competenza
previs¡on¡ d¡ cassa

residu¡ presunti

previsioni d¡ compelenza
previsioni d¡ cassa

10.420,36

54.300,00
64.720,36

14.572,86

377.665,ô0

392.238,46

50.1 63,61

730.065,60

780.225,21

754,15
12.000,00

12.754,15

754,1 s
12.600,00

13.354,15

754,15
12.600,00

13.354,1 5

754,15

12.600,00

13.354,15

0,00

16.210,00

0,00

0,00

16.210,00

100.000,00

0,00
16.210,00

1 00.000,00

255,00

2s5,00

1.368,20

1.368,20

200,00
200,00

200,00

200,00

200,00
200,00

200,00

200,00

500,00

500,00

-2s5,00

-25s,00

10.420,36

54.555,00

64.975,36

14.572,86

377.920,60

392.493,46

50.163,61

731.433,80

781.597,41

754,15

1 2.200,00

1 2.954,1 5

754,1 5

12.800,00

1 3.554,1 5

754,1 s
1 2.800,00

1 3.554,1 5

754,15

12.800,00

1 3.554,15

0,00

16.455,00

0,00

0,00
't 6.455,00

100.000,00

0,00

16.4s5,00

100.000,00

,00

,00

255

255

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: l3/09/2018

500,00 -255,00
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIAEFA IN OGGETTO.

ESERC|Z|O 201 8

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLÁ
PRECEDENTE VARIAZ|ONE N. 7

ESERCtaO 2018

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Spese corrênt¡

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA

Titolo 1

20021.1 0.0010

Totale T¡tolo 1

Totale Programma 2

Totale Miss¡one 20

Missione 50

Pfogtamma 2

ï¡tolo 4

50024.03.0400

Totale Titolo 4

Totale Programma 2

Totale l\ilissione 50

Tolale Variazion¡ in uscita

Tolale Generale delle uscite

Spese correnti

Fondo credili di dubbia es¡gib¡lilà

Fondi e accantonamenti

Deb¡to pubblico

Quota capitale ammortamento mului e prestit¡ obbligazionari

Rimborso d¡ prest¡t¡

QUOTA CAPITALE AI\¡M.TO MUTUI. CASSA DD.PP. - QUOTA
FINANZIATA CON AVANZO

Rimborso d¡ prestili

Ouota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Debito pubblico

res¡dui presunt¡

previsioni d¡ competenza
prevision¡ di cassa

residui presunti

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunt¡

previs¡oni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunt¡

previsioni di compelenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di compelenza
previs¡oni d¡ cassa

residu¡ presunti

previsioni d¡ competenza
prev¡s¡oni di cassa

residui presunli
previsioni di compelenza
previs¡on¡ d¡ cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡sioni d¡ cassa

res¡dui presunt¡

previsioni di competenza
prev¡sioni di cassa

residu¡ presunti

previsioni di compelenza
previsioni d¡ cassa

0,00

1 00.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00
100.000,00

0,00

0,00

1 17.41 0,00

100.000,00

0,00

0,00

3 t .000,00

31.000,00

0,00

31.000,00

31.000,00

0,00
31.000,00
31.000,00

50.371,1s

61 6.583,00
550.744,1 5

524.616,44

9.022.463,61

9.529,670,05

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.500,00

234.215,74
234.215,74

234.215,74
234.215,74

234.215,74

234.215,74

234.21s,74
234.215,74

337.883,94

330.383,94

337.883,94
330.383,94

-255,00

-25.918,20

-25.663,20

-25.918,20

-25.663,20

0,00

1 07.000,00

0,00

0,00

107.000,00

0,00

0,00

107.000,00

0,00

0,00

1 24.655,00

100.000,00

0,00

234.215,74
234.215,74

0,00

265.215,74

265.215,74

0,00

265.215,74

265.215,74

0,00

265.215,74

265.215,74

50.371,15

928.548,74

855.464,89

524.616,44

9.334.429,3s

9.834.390,79

0,00

0,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: l3/09/201 I
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COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2018

VARIAZIONE
AGGIONNATE ALLA

in aumento in diminuzione
DELIBERA IN OGGETIO

ESERC|Z|O 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAAONE I.¡. ?

ESERCTZ|O 2018

DENOMINAZIONET|TOLO, TTPOLOGIA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spesè ¡n conto capitale

Ut¡l¡zzo avanzo di ammin¡strazione

T¡tolo 1

Tipolog¡a 101

10101.06.001 1

Totale Tipologia 101

Totale Titolo 1

Titolo 3

Tipologia 300

30300.03.0055

Tolale Tipologia 300

Totale Titolo 3

Titolo 4

Tipolog¡a 200

40200.0 1 .0090

40200.01.041 1

Fondi Non Vincolati

Entrale corfenti d¡ natura tr¡butat¡a, contr¡butiva e perequat¡va

lmposte, tasse e proventi assim¡lati

GETTITO IMU DA ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DIANNI
PRECEDENTI

lmposte, tasse e proventi assimilati

Entrate corrent¡ di natura tributaria, contributiva e perequatjva

Entrate extratributarie

lnteressi attivi

INTERESSI E SANZIONI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI

lnteress¡ attivi

Entrate extratributarie

Entrate ¡n conto capitale

Contr¡buti agl¡ ¡nvest¡menti

CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PER
RIFACII\4ENTO PONTE VIA ALDO MORO

CONTRIBUTO REGIONALE ASFALTATURA STRADE

res¡dui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

prevision¡ di competenza
prev¡s¡oni d¡ cassa

residui presunti

previs¡oni d¡ compelenza
prevision¡ di cassa

res¡dui presunti

previsioni di compelenza
prevision¡ d¡ cassa

residui presunti

previs¡oni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di competenza
previs¡on¡ d¡ cassa

residui presunli
previsioni di compelenza
previs¡on¡ di cassa

res¡dui presunti

previs¡oni di compelenza
previsioni d¡ cassa

165.1 27,93

31 0.345,70

926.554,12
2.1 06.900,00
3.033.454,12

948.401,58
2.818.900,00
3.767.301,58

35.000,00 259.215,74

4.300,00

11.000,00

15.300,00

25

25

00

00

.000,

.000,

165.127,93

31 0.345,70

294.215,74

4.300,00

36.000,00

40.300,00

926,554,12

2.131.900,00

3.058.454,1 2

948.401,s8
2.843.900,00

3.792.30 1 ,58

500,00

500,00

0,00

700,00

700,00

1 16.542,18

552.700,00

669.242,1 I

0,00

49.750,00

49.750,00

20.000,00

20.000,00

0,00
200,00

200,00

1 16.542,18

552.200,00

668.742,18

0,00

42.500,00

42.500,00

0,00

0,00
0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

500,00
s00,00

500,00

500,00

500,00
500,00

7.250,00

7.250,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00

Utente: Laura Maltagliati, Data d¡ stampa: t 3/09/201 I
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COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2018

VARIAZIONE
ALLA

in aumento in diminuzione
DE]TÈERA IN OGGËTTO

ESERCøO 20t8

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZONE N. 7

ESERCTAO 2018

DENOMINAZIONÊTITOLO, TIPOLOGIA

Tolale T¡pologia 200 Contr¡buli agli investimenti

Totale Tìtolo 4 Entrate in conlo cap¡tale

res¡dui presunt¡

prevision¡ di competenza
previsioni di cassa

residu¡ presunli
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residu¡ presunti

previsioni di compelenza
prev¡s¡on¡ di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previs¡oni di cassa

182.177,62

3.136.371,98
3.31 8.549,60

1A2177,62
3.761.539,98

3.943.71 7,60

4.300,00
88.500,00

57.800,00

1.310.379,s7

9.022.463,61

9.822.369,55

27.250,00
27.250,00

27.250,00

27.250,00

31 1.965,74

52.750,00

31 1.965,74

52.750,00

182.177,62

3.163.621,98

3.345.799,60

182.177,62

3.788.789,98

3.970.967,60

4.300,00
400.465,74

1 10.550,00

1 .31 0.379,57
9.334.429,35

9.875.1 19,55

ïotale Variazioni ¡n entrata

Tolale Generale delle entrate

Utente: Laura Maltagliati, Data d¡ stampa: lA/09/2018
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COMUNE DI UZZANO

SPESE 2019

PREVISIONI AGGIORNAlE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO.

ESERC|Z|O 2018

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORI.¡ATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZONE I.I. 7

ESERC|Z|O 2018

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Serv¡zi ist¡tuz¡onali, general¡ e d¡ gestione

Gest¡one delle entrate tr¡butar¡e e servizi fiscali

Spese co¡renti

SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI

Missione 1

Progfamma 4

T¡tolo 1

0104'1.03.0069

Totale T¡tolo 1

Totale Programma 4

Totale l\4issione I

M¡ssione 20

Programma 2

T¡tolo I

20021 .1 0.001 0

Totale T¡tolo 1

Totale Programma 2

Totale fúiss¡one 20

Spese correnti

Gestione delle entrate tr¡butarie e servizi fiscali

Servizi istituzionali, generali e d¡ gestione

Fond¡ e accantonamenti

Fondo crediti di dubbia es¡g¡b¡lità

Spese correnti

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Spese correnti

Fondo cred¡l¡ d¡ dubbia esigibil¡tà

Fondl e accantonamenti

residu¡ presunti

prevision¡ di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di compelenza
previs¡oni di cassa

residui presunti

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunt¡

previsioni dì competenza
previsioni d¡ cassa

residui presunli
previsioni d¡ competenza
previs¡on¡ di cassa

res¡dui presunti

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni dì competenza
prev¡sioni di cassa

residui presunl¡

previsioni di competenza
prevision¡ di cassa

residui presunti

previs¡on¡ di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previs¡oni d¡ competenza
prevision¡ di cassa

1.889,00

20.000,00

0,00

1 1.183,76

59.900,00

0,00

1 1 .1 83,76
59.900,00

0,00

240.251,25

1.352,530,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

1 05.000,00

0,00

0,00
105.000,00

0,00

0,00

140.01 5,00

0,00

1.889,00

1 25.000,00

0,00

2.048.298,00

5.505.905,00

0,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

'10.000,00

43.000,00

1.889,00

53.000,00

0,00

'I 
1 . 183,76

92.900,00

0,00

1 1.183,76

92.900,00

0,00

240.251,25

1.385,530,00

0,00

0,00

1 1 s.000,00

0,00

0,00

1 15.000,00

0,00

0,00

1 15.000,00

0,00

0,00

150.015,00

0,00

1.889,00

168.000,00

0,00

2.048.298,00

s.s48.90s,00

0,00

Totale Variaz¡on¡ ¡n uscita

Totale Generale delle uscite

Utente: Laura Maltagliati, Data d¡ stampa: l3/09/2018

43.000,00
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COMUNE DI UZANO

ENTRATE 2019

PREVISIONI AGGIORNATÊ ALLA
DELIBERA IN OGGEITO.

ESERC|Z|O 20t8

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEOENÎE VAAIA.aONÊ N. 7

ESERC|ZIO 2018

DENOMINAZIONETITOLO, TIPOLOGIA

Fondo pluriennale vincolato per spese corlent¡

Fondo pluriennale v¡ncolato per spese in conto capitale

Entrate correnti di natura tributar¡a, contribut¡va e perequat¡va

lmposte, lasse e proventi ass¡m¡lat¡

GETTITO IMU DA ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DIANNI
PRECEDENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

43.000,00

0,00

800,00

5.1 00,00

0,00

926.554,12

2.161.705,00

0,00

948.401,58

2.873.705,00

5.100,00

48.1 00,00

0,00

2.246.75'1,55

5.548.905,00

0,00

Titolo 1

T¡polog¡a 101

10101 .06.001 1

1 01 01 .76.0021

Totale T¡pologia 101

Tolale Titolo 1

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrale

GETTITO TASI DA ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DI ANNI
PRECEDENTI

lmposte, lasse e provenli assimilat¡

Entrate correnti di natura tributaria, conlribut¡va e perequat¡va

res¡dui presunti

previsioni di compelenza
previs¡oni d¡ cassa

res¡dui presunti

prev¡sioni di compelenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di compelenza
previs¡oni di cassa

res¡dui presunti

prev¡sioni di compelenza
previs¡on¡ di cassa

resldui presunti

prev¡sioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residu¡ presunl¡

previs¡on¡ di compelenza
prev¡sioni d¡ cassa

4.300,00

5.000,00

0,00

800,00

100,00

0,00

926.554,12
2.1 18.705,00

0,00

948.401,58

2.830.705,00

0,00

5.100,00

5.100,00
0,00

2.246,751,55

5.505.905,00

0,00

38.000,00

5.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

0,00

Responsabile del Seruizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: l3/09/2019
Pagina 9 di I



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

lì

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

r
WÈ

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Ilaria Luciano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

É è pubblicata,indataodiema,perrimanerviper15giorniconsecutivi;all'albopretorioofi-line (art.32L.69del
18.6.2009 e art.l24, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

d è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì X s oTT 2018

!

ÇÞ

I I responsabi le del l' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data......

T.U. n. 26712000).

..... decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del

Dalla residenza comunale, lì

ll respon sabi le del l' Area Assocrafa
Seruizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

al

t
çHþ


