
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 12 del 28-05-2020
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 19:38  in videoconferenza, si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato
ai signori consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

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

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

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



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
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. 52 in data 30.12.2019, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli esercizi
2020/2022;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020 di modifica degli stanziamenti
di cassa per renderli conformi alle previsioni del bilancio;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06.03.2020 di modifica bilancio di
previsione 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. 04 del 29.01.2020;
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 2020/2022;
Ritenuto necessario 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);
Vista la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data odierna di approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2019;
Vista la propria precedente deliberazione in data odierna di modifica al programma triennale OO.PP.
2020/2022 e annuale 2020;
Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di
€. 1.535.166,63 di cui fondi vincolati per €. 131.046,04, fondi non vincolati per €. 582.606,59 e fondi
destinati agli investimenti per €. 8.323,42 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 €. 85.800,00  per il finanziamento di:
- spese per progettazione opere pubbliche €. 10.000,00 (quota di avanzo libero);
- spese per il cofinanziamento di un progetto per la implementazione della videosorveglianza €. 28.800,00
(quota di avanzo libero);
- spese investimento scuola media €. 22.000,00 (quota di avanzo libero);
- spese di investimento scuola media €. 25.000,00 (quota di avanzo vincolato);
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;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione di bilancio ai sensi
dell’articolo 193 del  D.Lgs. 267/2000;
Considerato che con successivo atto si provvederà ad adeguare conseguentemente anche il Piano esecutivo di
gestione per il triennio 2020/2022 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2020 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 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 con le variazioni in oggetto non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati
tutti gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile;
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;
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 D);
Visto il D.Lgs. 267/2000;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Taddei Alessandro, Onori Marco e Cinelli Nicola)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1. di apportare al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 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 e
vengono rispettati tutti gli equilibri sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile 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 2020/2022 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2020 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 2020/2022;
 
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. 13



Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Taddei Alessandro, Onori Marco e Cinelli Nicola)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 
 



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Bilancio di previsione 2020/2022 - Variazioni.
 
PRESIDENTE FEDI
La parola all’assessore Vezzani per il punto 5.
 
ASSESSORE VEZZANI
Vado velocemente e mi ricollego al punto precedente. Una volta approvato il consuntivo e determinata la
parte dell’Amministrazione, come ho detto, la parte disponibile può essere utilizzata per andare a finanziare
…(parola non chiara)… investimenti. Stasera, apportiamo alcune variazioni al bilancio di previsione 2020,
con il quale andiamo a finanziare delle spese di investimento. In particolar modo mi riferisco a due spese di
investimento, uno riguarda il completamento dei lavori delle scuole medie, come sapete è iniziato nell’anno
2019 l’intervento di ampliamento delle scuole medie, sono in …(parole non chiare)… vogliono essere
finanziate tutta la serie di opere esterne, che non erano finanziate con il contributo che avevamo ottenuto dalla
Fondazione, le andiamo a finanziare stasera, per 47 mila euro complessive, utilizzando l’avanzo di
amministrazione, nella sua parte disponibile. Poi andiamo a finanziare un secondo intervento che riguarda la
videosorveglianza. Noi avevamo presentato un progetto, per complessive 48.800 euro, è un progetto per
ottenere un finanziamento sulla videosorveglianza. Per i comuni tra i 5 mila e 10 mila abitanti, come è
appunto il nostro caso, il bando regionale prevedeva un contributo di 20 mila euro, con un cofinanziamento
per la rivenente somma, da parte del Comune che aveva richiesto il finanziamento stesso. Questo
finanziamento c’è stato riconosciuto, quindi su un progetto complessivo di 48.800 euro, 20 mila ci vengono
finanziati, 28.800 euro li finanziamo stasera, utilizzando l’avanzo di amministrazione. Quindi queste sono le
principali variazioni che apportiamo stasera, utilizzando l’avanzo.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Ci sono altri interventi?
 
INTERVENTO
Su questo punto, c’è il bando regionale, che mette un po’ di soldi per la videosorveglianza e una quota parte il
comune. Mi sembra che queste telecamere, saranno collegate ad un wi-fi, verrà installata un’antenna. Era su
questo punto, che tipo di antenna, che potenza e ce raggio di azione ha. Non ne avevamo parlato, quindi era
importante saperlo, dove verrà collocata, che tecnologia viene usata, e se anche questa antenna rientra in
quella copertura lì Regionale, è la quota parte del comune o no?
 
ASSESSORE VEZZANI
Per quanto riguarda il progetto, poi mi fa piacere passare la parola all’assessore Franchi, perché giustamente è
lei l’Assessore alla Polizia Municipale, appunto il progetto. Per quanto riguarda Wireless, è un impianto che
verrà collegato con un’antenna, che verrà installata sulla chiesa di …(parola non chiara)… E’ stato
preliminarmente richiesta l’autorizzazione alla Sovrintendenza di Firenze Prato Pistoia, autorizzazione che è
stata concessa, ho qui peraltro mi avevano passato, si parla del 14 dicembre 2017, era stata data
l’autorizzazione da parte del Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo, ci sarà questa antenna che
verrà istallata a Uzzano Castello, e che darà poi copertura all’intero territorio comunale. Questo perché, nel
nostro territorio ci sono già alcune videocamere, in particolar modo ce ne sono quattro alla sede comunale,
due al centro …(parola non chiara)… altre due al centro scolastico …(parole non chiare)… quattro al Ceporis,
quindi …(parola non chiara)… la criticità che non erano collegate tra di loro. …(parole non chiare)…
potevano essere controllate in remoto. C’era molta difficoltà a scaricare anche in temi brevi i dati. Istallando
questo sistema wireless, si va a dare una copertura complessiva all’intero territorio, quindi si potranno istallare
videocamere per l’intero territorio, e queste videocamere potranno essere collegate immediatamente, estratti i
dati e addirittura …(parole non chiare)… potranno essere direttamente trasmessi e messi a disposizione delle
Forze dell’Ordine, come farci riferimento al Corpo dei Carabinieri. Quindi ci sarà questa antenna, ora entrare
troppo nel tecnico, io mi sono fatto dare a scheda, propriamente non …(parole non chiare)… tecnico, quindi
non posso entrare nemmeno nello specifico. Io potrei leggere quella che è la scheda che mi è stata data, per me
si parla di alimentazione a 220 volt e qualcos’altro; si parla di server nas, in tutta la serie di …(parole non
chiare)… onestamente non sono di mia competenza, inviterei eventualmente a rivolgerti all’ufficio di Polizia o



anche all’Ufficio Tecnico. Non vado a …(parole non chiare)… quello che ti posso dire, sicuramente nelle
48.800 euro rientra tanto l’impianto wireless, quanto anche il posizionamento di alcune telecamere, cosiddetto
con sistema segugio, cioè quelle telecamere he potranno anche andare a rilevare le targhe delle autovetture,
quindi andare ad accertare se su quella autovettura è stata svolta o meno la revisione, prescritta per legge e se
eventualmente si tratta di autovetture rubate.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie assessore Vezzani, Silvia vuoi integrare?
 
ASSESSORE FRANCHI
A parte che Emiliano è stato estremamente esaustivo, dicevo appunto, nel progetto che è stato realizzato e
presentato appunto dal responsabile del servizio associato di Polizia Municipale dal dottor Miniati, si legge
proprio voce per voce, quelle che sono le spese dove la parte del leone delle spese la fanno l’istallazione
dell’infrastruttura wireless, che appunto verrà posizionato sul campanile della chiesa di Uzzano Castello, con
determinate prescrizioni, che ha dato la Sovrintendenza ai Beni Culturali, perché chiaramente si inserisce in un
bene artistico, e poi l’istallazione di questo sistema automatico di lettura targhe, che ì c’è tutta una scheda
tecnica, che fa vedere come funziona, ma all’atto pratico poi quello che è la positività di questo sistema, è che
mentre prima era un collegamento, anche le Camere che ci sono presso il Comune, che non davano la
possibilità di vedere immediatamente in tempo reale, quelle che erano le riprese delle telecamere; ora questo
nuovo sistema è collegato appunto in tempo reale, sia con degli applicativi disponibili sui dispositivi in
dotazione alla Polizia Municipale, sia anche sugli applicativi delle altre forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia
e Guardia di Finanza, quindi consentirà immediatamente, il sistema permette di prendere questi numeri di
targa, inviarli a un database in tempo reale, il database in tempo reale ti può dire, ti può dire se è una macchina
rubata, se è una macchina che non ha revisione, se è una macchina che è stata segnalata sul luogo di un reato.
Quindi il fatto di poterlo fare in tempo reale è fondamentale, perché consente subito di poter mettersi alla
caccia di questi veicoli; le altre poi le spese di questo progetto complessivo per 48 mila 800 euro, sono
l’installazione delle telecamere, le opere murarie che ci sono collegate e gli oneri per le sicurezza, oltre Iva. Di
questo progetto 48mila 800 euro, 20 mila euro sono finanziati dalla Regione, quindi il 42 per cento, il 58 per
cento per 28 mila 800 euro, sono fondi del Comune di Uzzano.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, prego Alessandro.
 
VICEPRESIDENTE TADDEI
Grazie Emiliano e a Silvia per le spiegazioni. Non ho capito quante telecamere verranno istallate di nuovo,
cioè nel progetto un progetto c’è, un impianto in rete, un’antenna chiamiamola che realizza una rete, per
coprire il territorio, a questa rete vengono collegate le telecamere esistenti, se ho capito bene,  7 – 8 – 10
telecamere già esistenti, presso i vari centri, in più verrebbero istallate nuove telecamere in grado di rilevare le
targhe e le varie cose. Ecco, non ho capito il numero di queste, e questa è la domanda. Ringrazio per
l’iniziativa, un piccolo commento visto che come minoranza, ci siamo dati da fare abbastanza, per stimolare su
questo argomento nel corso degli anni, e abbiamo speso un po’ di energie, forse sarebbe stato gradito assistere
anche alla presentazione del responsabile della Polizia Municipale di questo progetto; faceva comodo forse
assistere a noi, così giusto per essere più consapevoli di quanto emergeva nell’Amministrazione. Questo non è
un obbligo, capisco bene, però era gradito. Questo lo devo dire, perché a fronte dei vari tentativi di stimolare
su questo argomento, nel corso degli anni, non posso fare a meno di sottolinearlo. Grazie.
 
ASSESSORE FRANCHI
Le telecamere complessivamente sono 6, di cui 4 sono in postazione fissa, e sono a Torricchio nella zona delle
scuole, al centro Polivalente Amina Nuget, al Cecoris la palestra in località Forone, e un altro sempre presso le
scuole medie. I dispositivi con lettura targhe, ora sul progetto c’è scritto erroneamente, questo è un refuso del
dottor Miniati, via Bugginese in realtà è via Provinciale Lucchese. Ora, su questo dovrei essere più precisa, ma
suppongo che siano sul passaggio pedonale, in prossimità del Comune, sulla cartellonistica del passaggio
pedonale.
 



INTERVENTO
Queste sono le telecamere già esistenti di cui parli, oppure sono nuove?
 
ASSESSORE FRANCHI
Le nuove.
 
PRESDENTE FEDI
Grazie. Vedo ancora la richiesta di intervento, hai chiesto di intervenire, oppure è sempre la prenotazione
precedente?
 
CONSIGLIERE CINELLI
E’ la prenotazione precedente.
 
PRESIDENTE FEDI
Se non ci sono altri interventi, a questo punto passerei alla votazione del punto 5 all’ordine del giorno.
 
Si procede a votazione.
Esito della votazione: approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività dell’atto:
Esito della votazione: approvato.



Deliberazione n. 12 del 28-05-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

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

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

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



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI.

 
 

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

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

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  26-05-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

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



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI.

 
 

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

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

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  26-05-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

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



COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 6 - 2020
 

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 0,00 85.800,00 0,00 85.800,00 0,00 85.800,00

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati CP 11.000,00 0,00 4.000,00 0,00 15.000,00 15.809,00 -809,00

CS 11.100,00 0,00 4.000,00 0,00 15.100,00

CS 11.100,00 0,00 4.000,00 0,00 15.100,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 11.000,00 0,00 4.000,00 0,00 15.000,00 15.809,00 -809,00

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Tip. 200 Contributi agli investimenti CP 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

CS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

CS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020 109.800,00 0,00

109.800,00

24.000,00

24.000,00 0,00

11.000,00 0,00 120.800,00 15.809,00 104.991,00CP

CS 11.100,00 0,00 35.100,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2020

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate CP 9.000,00 0,00 4.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

CS 9.000,00 3.064,00 4.000,00 0,00 16.064,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

9.000,00

9.000,00

0,00

3.064,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

13.000,00

16.064,00

0,00 13.000,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/05/2020 Pagina 1 di 5



COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Programma 4 CP

CS

9.000,00

9.000,00

0,00

3.064,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

13.000,00

16.064,00

0,00 13.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

9.000,00

9.000,00

0,00

3.064,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

13.000,00

16.064,00

0,00 13.000,00

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 0,00 48.800,00 0,00 48.800,00 0,00 48.800,00

CS 0,00 0,00 48.800,00 0,00 48.800,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

48.800,00

48.800,00

0,00

0,00

48.800,00

48.800,00

0,00 48.800,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

48.800,00

48.800,00

0,00

0,00

48.800,00

48.800,00

0,00 48.800,00

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

48.800,00

48.800,00

0,00

0,00

48.800,00

48.800,00

0,00 48.800,00

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00

CS 0,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0,00 47.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0,00 47.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0,00 47.000,00

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

CS 0,00 11.440,00 10.000,00 0,00 21.440,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

11.440,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

21.440,00

0,00 10.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP

CS

0,00

0,00

0,00

11.440,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

21.440,00

0,00 10.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP

CS

0,00

0,00

0,00

11.440,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

21.440,00

0,00 10.000,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/05/2020 Pagina 2 di 5
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Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020 109.800,00 0,00

109.800,00

109.800,00

109.800,00 0,00

9.000,00 0,00 118.800,00 0,00 118.800,00CP

CS 9.000,00 14.504,00 133.304,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/05/2020 Pagina 3 di 5



 

 

Variazione n. 6/2020

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2020

COMPETENZA  ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

1.430.842,14

0,000,00134.743,10

3.812.682,69 3.684.250,00 3.684.250,00

0,00 0,00 0,00

3.947.425,79 3.684.250,00 3.684.250,00

0,00 0,00 0,00

159.300,00 166.600,00 166.600,00

0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione  per spese correnti (+) 0,00 --- ---

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

di legge o dei principi contabili

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

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

disposizioni di legge  o dei principi contabili

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

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

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

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00



 

 

Variazione n. 6/2020

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2020

COMPETENZA  ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

85.800,00

132.000,00 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 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

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

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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

(-)

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

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

2.676.839,45 656.700,00 264.700,00

0,00 0,00 0,00

2.894.639,45 656.700,00 264.700,00

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

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

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

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

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

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

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

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

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

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

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

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. 6 - 2020

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

57.320,01 57.320,01residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

96.431,28 4.000,00 100.431,28

156.898,81 4.000,00 160.898,81

57.320,01 57.320,01residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsioni di cassa

96.431,28 4.000,00 100.431,28

156.898,81 4.000,00 160.898,81

208.081,24 208.081,24residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

2.022.219,84 4.000,00 2.026.219,84

2.165.101,22 4.000,00 2.169.101,22

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

0,00 48.800,00 48.800,00

0,00 48.800,00 48.800,00

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

243.332,93 48.800,00 292.132,93

258.891,18 48.800,00 307.691,18

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

243.332,93 48.800,00 292.132,93

258.891,18 48.800,00 307.691,18

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

   Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

461.241,38 461.241,38residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

415.657,13 47.000,00 462.657,13

509.328,91 47.000,00 556.328,91

466.111,82 466.111,82residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa

511.657,13 47.000,00 558.657,13

629.180,41 47.000,00 676.180,41

619.112,83 619.112,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

1.633.357,13 47.000,00 1.680.357,13

1.891.706,90 47.000,00 1.938.706,90

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/05/2020 Pagina 1 di 3



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

257.959,92 257.959,92residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

812.750,00 10.000,00 822.750,00

942.951,46 10.000,00 952.951,46

276.796,87 276.796,87residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

939.450,00 10.000,00 949.450,00

1.094.179,34 10.000,00 1.104.179,34

276.796,87 276.796,87residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

939.450,00 10.000,00 949.450,00

1.094.179,34 10.000,00 1.104.179,34

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

9.000,00 109.800,00 118.800,00

23.504,00 109.800,00 133.304,00

1.491.942,28 1.491.942,28residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

7.850.665,24 109.800,00 7.960.465,24

8.632.734,99 109.800,00 8.742.534,99

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/05/2020 Pagina 2 di 3



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

134.743,10 134.743,10Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

132.000,00 132.000,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 

0,00 60.800,00 60.800,00Fondi Non Vincolati

0,00 25.000,00 25.000,00AVANZO - VINCOLI DI LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.072.697,46 1.072.697,46residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

2.223.800,00 4.000,00 2.227.800,00

3.092.962,52 4.000,00 3.096.962,52

1.072.762,56 1.072.762,56residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

2.935.800,00 4.000,00 2.939.800,00

3.807.771,41 4.000,00 3.811.771,41

Titolo 4 Entrate in conto capitale

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa

2.386.839,45 20.000,00 2.406.839,45

2.560.700,00 20.000,00 2.580.700,00

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

2.656.839,45 20.000,00 2.676.839,45

2.830.700,00 20.000,00 2.850.700,00

100,00 100,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa

11.000,00 109.800,00 120.800,00

11.100,00 24.000,00 35.100,00

2.061.102,41 2.061.102,41residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

7.850.665,24 109.800,00 7.960.465,24

8.848.719,48 24.000,00 8.872.719,48

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

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/05/2020 Pagina 3 di 3



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. 6 - 2020

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

      Titolo 1 Spese correnti

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

             01041.09.0075 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI

previsioni di cassa

9.000,00 4.000,00 13.000,00

12.064,00 4.000,00 16.064,00

57.320,01 57.320,01residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

96.431,28 4.000,00 100.431,28

156.898,81 4.000,00 160.898,81

57.320,01 57.320,01residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsioni di cassa

96.431,28 4.000,00 100.431,28

156.898,81 4.000,00 160.898,81

208.081,24 208.081,24residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

2.022.219,84 4.000,00 2.026.219,84

2.165.101,22 4.000,00 2.169.101,22

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             03012.02.0303 SPESE PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO 
REGIONALE

previsioni di cassa

0,00 20.000,00 20.000,00

0,00 20.000,00 20.000,00

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             03012.02.0304 SPESE PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO DI 
AMM.NE

previsioni di cassa

0,00 28.800,00 28.800,00

0,00 28.800,00 28.800,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

0,00 48.800,00 48.800,00

0,00 48.800,00 48.800,00

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

243.332,93 48.800,00 292.132,93

258.891,18 48.800,00 307.691,18

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

243.332,93 48.800,00 292.132,93

258.891,18 48.800,00 307.691,18

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 20/05/2020 Pagina 1 di 4



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

   Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

             04022.02.0325 SPESE INVESTIMENTO SETTORE SCUOLA MEDIA - FIN. AVANZO 
AMMINISTRAZIONE

previsioni di cassa

0,00 47.000,00 47.000,00

0,00 47.000,00 47.000,00

461.241,38 461.241,38residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

415.657,13 47.000,00 462.657,13

509.328,91 47.000,00 556.328,91

466.111,82 466.111,82residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa

511.657,13 47.000,00 558.657,13

629.180,41 47.000,00 676.180,41

619.112,83 619.112,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

1.633.357,13 47.000,00 1.680.357,13

1.891.706,90 47.000,00 1.938.706,90

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

0,00 10.000,00 10.000,00

11.440,00 10.000,00 21.440,00

257.959,92 257.959,92residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

812.750,00 10.000,00 822.750,00

942.951,46 10.000,00 952.951,46

276.796,87 276.796,87residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

939.450,00 10.000,00 949.450,00

1.094.179,34 10.000,00 1.104.179,34

276.796,87 276.796,87residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

939.450,00 10.000,00 949.450,00

1.094.179,34 10.000,00 1.104.179,34

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

9.000,00 109.800,00 118.800,00

23.504,00 109.800,00 133.304,00

1.491.942,28 1.491.942,28residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

7.850.665,24 109.800,00 7.960.465,24

8.632.734,99 109.800,00 8.742.534,99
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COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 5 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

134.743,10 134.743,10Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

132.000,00 132.000,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 

0,00 60.800,00 60.800,00Fondi Non Vincolati

0,00 25.000,00 25.000,00AVANZO - VINCOLI DI LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

   Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

100,00 100,00residui presunti

previsioni di competenza

             10101.76.0021 GETTITO TASI DA ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI DI ANNI 
PRECEDENTI

previsioni di cassa

11.000,00 4.000,00 15.000,00

11.100,00 4.000,00 15.100,00

1.072.697,46 1.072.697,46residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

2.223.800,00 4.000,00 2.227.800,00

3.092.962,52 4.000,00 3.096.962,52

1.072.762,56 1.072.762,56residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

2.935.800,00 4.000,00 2.939.800,00

3.807.771,41 4.000,00 3.811.771,41

Titolo 4 Entrate in conto capitale

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             40200.01.0426 CONTRIBUTO REGIONALE COFINANZIAMENTO PROGETTO 
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

previsioni di cassa

0,00 20.000,00 20.000,00

0,00 20.000,00 20.000,00

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa

2.386.839,45 20.000,00 2.406.839,45

2.560.700,00 20.000,00 2.580.700,00

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

2.656.839,45 20.000,00 2.676.839,45

2.830.700,00 20.000,00 2.850.700,00

100,00 100,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa

11.000,00 109.800,00 120.800,00

11.100,00 24.000,00 35.100,00

2.061.102,41 2.061.102,41residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

7.850.665,24 109.800,00 7.960.465,24

8.848.719,48 24.000,00 8.872.719,48
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COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Il revisore unico 

* * * * *  

Parere su proposta di 

Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazione nr. 6 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto Revisore Unico, 

 

- Ricevuta, tramite mail del 21/05/2020, la proposta di deliberazione in epigrafe supportata dai 

relativi allegati, in relazione a sopravvenute esigenze che rendono necessario apportare variazioni al 

bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022; 

- Preso atto delle richieste pervenute dai responsabili degli uffici in relazione alle sopravvenute 

esigenze che rendono necessario apportare variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 

2020/2022; 

- Preso atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 30/12/2019, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli esercizi 

2020/2022, che subirà anch’esso variazioni in conseguenza della presente variazione di 

bilancio;  

- Preso atto che risulta necessario prevedere nuove spese e che a tale fabbisogno si potrà far fronte sia 

con maggiori entrate che con minori spese nonché con utilizzo dell’avanzo di amministrazione come 

esattamente individuato negli allegati forniti; 

- Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione 

complessivo di €. 1.535.166,63 di cui fondi vincolati per €. 131.046,04, fondi non vincolati per €. 

582.606,59 e fondi destinati agli investimenti per €. 8.323,42 

- Visti i prospetti illustrativi delle variazioni proposte, allegati alla deliberazione;  

- Preso atto che sono rispettati gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il 

finanziamento degli investimenti; 

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta 

di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e la dichiarazione relativa alla 

assenza di conflitti di interesse; 

- Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

rilasciata sulla proposta di deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione nr. 6 al 

Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022” come dettagliata nei relativi allegati. 

Montale, Uzzano, lì 22/05/2020 

L’Organo di Revisione 

Michele Marinozzi 

f.to digitalmente 
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