
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 24 del 23-07-2020
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONE CON
APPLICAZIONE DI AVANZO.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 19:35 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di
legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA 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

  12 1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  VICEPRESIDENTE

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

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
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 con maggiori entrate
come esattamente individuato nell'allegato prospetto (allegato A);
Tenuto conto in particolare che sono stati assegnati all’ente dei fondi da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione per l’adeguamento funzionale degli edifici scolatici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 e che occorre prevedere sia l’entrata sia le relative spese;
Vista inoltre la volontà dell’amministrazione di destinare quota dell’avanzo libero pari a €. 77.800,00 per il
finanziamento di riduzioni tariffarie sulla tassa sui rifiuti – TARI - per fornire un aiuto alle categorie di utenze,
sia domestiche sia non domestiche, più colpite dalle conseguenze economiche della grave pandemia, come
dettagliato nell'allegato prospetto (allegato A);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2020 di approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2019;
Vista la propria precedente deliberazione n. 23 in data odierna di assestamento e verifica degli equilibri ai
sensi degli articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
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;
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2020 si è proceduto ad applicare le
seguenti quote di avanzo di amministrazione:
- 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 sussistono le condizioni previste dall’articolo 187 del D.Lgs. 267/2000 per l’utilizzo di una
ulteriore quota di avanzo pari a complessivi €. 77.800,00  per il finanziamento di
- spese per agevolazioni TARI utenze domestiche  €. 27.800,00 (quota di avanzo libero);
- spese per agevolazioni TARI utenze non domestiche €. 50.000,00 (quota di avanzo libero);
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 e quello degli
altri fondi risultano adeguati 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. 12
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Ricciarelli Alessandro 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 VicePresidente 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. 12
Votanti: n. 09       
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Ricciarelli Alessandro 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. 9 all’Ordine del Giorno: Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazione con applicazione di
avanzo.
 
PRESIDENTE TADDEI
Assessore.
 
ASSESSORE VEZZANI
Le variazioni che andiamo ad approvare stasera in buona parte sono dovute all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione per le detrazioni Ta.Ri. e poi, invece, ci sono due variazioni che non riguardano
l’applicazione di avanzo. Una è di 4 mila euro ed è un contributo statale per l’ordine pubblico, cioè
un’indennità che a livello statale viene riconosciuta alla Polizia Municipale, al Servizio di Polizia Municipale
per l’emergenza COVID, quindi per il servizio prestato nel periodo di emergenza. Un contributo statale,
quindi, per il nostro Comune di 4 mila euro. Poi una seconda variazione che riguarda sempre un contributo
statale, in questo caso però di 28 mila euro, che viene riconosciuto a tutti i Comuni e al nostro nello specifico
per l’adeguamento degli edifici pubblici, in ragione anche qui dell’emergenza COVID. Ovviamente le nostre
strutture – in realtà in particolar modo in questo caso si parla degli edifici scolastici – dovranno subire tutta
una serie di adeguamenti che, in realtà, saranno di entità maggiore rispetto a questo contributo che ci ha
riconosciuto lo Stato. Sulla base anche delle ultime linee guida che sono uscite e degli incontri tenuti dal
nostro Sindaco, Vicesindaco con la dirigenza scolastica e dall’analisi di queste linee guida in realtà – è cosa di
alcuni giorni fa, quando ormai queste variazioni erano già state approntate – è stato già verificato che gli
interventi che dovremo fare nei nostri edifici scolastici saranno sicuramente di entità maggiore. Intanto per
stasera applichiamo al bilancio il contributo che ci dà lo Stato, poi chiaramente per le spese eccedenti questi
28 mila euro dovremo intervenire con risorse del nostro bilancio. Questi 28 mila euro li destiniamo in parte
alla Scuola media per 20 mila euro e in parte alle Scuole elementari per 8 mila. L’ultima variazione invece
riguarda l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Noi applichiamo 77.800 euro di avanzo di
amministrazione. Per 50 mila euro creiamo il nuovo capitolo “Detrazioni Ta.Ri. a favore delle utenze non
domestiche”, che saranno distribuite sulla base dei criteri ne poi verranno determinati dalla Giunta comunale”.
27.800 euro vanno per le utenze domestiche. Complessivamente per le utenze domestiche il capitolo sale dai 7
mila euro originari a 40 mila, quindi ai 7 mila euro che già avevamo nel bilancio di previsione aggiungiamo i
5.200 euro del contributo di Acque S.p.a. e poi i restanti 27.800 li prendiamo dall’avanzo di amministrazione
per arrivare complessivamente ai 40 mila. Quindi 50 mila euro utenze non domestiche, 40 mila euro utenze
domestiche.
 
PRESIDENTE TADDEI
Ci sono interventi? Onori.
 
CONSIGLIERE ONORI
Volevo chiedere all’Assessore Emiliano riguardo al contributo delle scuole. Se non erro, se non ricordo male,
era 27/28 mila euro. È chiaro che poi voi nei vostri progetti, nelle vostre intenzioni avete trovato un’ipotesi di
cifra molto maggiore. Chiedevo se questa fosse stata calcolata, se i tempi si possono rispettare e se, come ha
detto il ministro Azzolina, apre il scuole siamo in tempo anche eventualmente per tutte le difese anticovid.
Grazie.
 
VICESINDACO CORDIO
Se posso, rispondo anche io se ha interpellato l’assessore Vezzani. Sono in corso in questi giorni gli
approfondimenti necessari per capire il rientro a scuola come avverrà. L’obiettivo comune con la dirigente
scolastica è quello di farlo avvenire nel pieno rispetto del COVID e della sicurezza dei nostri ragazzi,
applicando le linee guida che sono uscite molto tardi rispetto a quando forse sarebbe stato necessario averle a
disposizione. Abbiamo fatto un primo sopralluogo, al quale ha partecipato la dirigente scolastica con le
coordinatrici di plesso, il Sindaco e me a Torricchio, dove abbiamo fatto una prima analisi di spostamenti e di
ipotesi, perché ogni ragazzo deve essere separato dagli altri e i banchi devono essere separati di circa 60
centimetri. Ci deve essere un raggio di due metri dalla cattedra, dalla professoressa, linea viso, rispetto ai
ragazzi. C’è qualche problema che stiamo affrontando in questi giorni, tant’è che ancora non abbiamo fatto il
secondo sopralluogo alle Scuole medie, che faremo domani insieme al vicario della preside, alla preside,
all’Ufficio Tecnico e agli amministratori. Sono in corso degli approfondimenti anche per capire le cifre



necessarie per poter fare riportare tutto in sicurezza. Questo verrà fatto nel giro di pochissimo tempo, tant’è
che probabilmente ci sarà bisogno di un ulteriore passaggio dal Consiglio comunale per poter approvare
questa maggiore spesa rispetto ai 28 mila euro che ci sono arrivati. Purtroppo noi stiamo subendo – non lo
dico per polemica nei confronti di nessuno perché governare in questa situazione non sarebbe stato facile per
nessuno – un po’ un ritardo, che sulla scuola è innegabile, rispetto all’uscita delle linee guida, cioè quanto era
necessario per poter ripartire in sicurezza. Stiamo facendo fronte comune. Ricordo che la responsabilità è data
in capo ai dirigenti scolastici, che ci hanno chiesto e che hanno ottenuto disponibilità totale per la
collaborazione, tant’è che abbiamo fornito gli elaborati grafici, le planimetrie, li abbiamo anche aiutati a
trovare le varie sistemazioni. Insomma, siamo andati anche un po’ oltre rispetto a quanto era richiesto a noi
come ente locale in supporto della scuola. La preside è una persona seria, che ha chiesto serietà a noi e ci
siamo sentiti di dargliela, quindi stiamo facendo fronte comune. La montagna è molto alta. Dovremo
affrontarla pezzettino per pezzettino, con un po’ di fretta perché il rientro a scuola è vicino. Per settembre,
quindi, abbiamo l’obiettivo di garantire questi lavori ulteriori, terminare gli interventi alla Scuola media,
l’ampliamento che era già in programma da tempo e che ha subito dei ritardi importanti a causa
dell’emergenza COVID. L’Ufficio Tecnico sta facendo un lavoro molto importante, molto ben fatto, si sta
occupando della questione seriamente come ha sempre fatto, quindi sono fiducioso che si riuscirà ad arrivare a
dama… con molta molta fatica, perché siamo nel mese di agosto. 
 
PRESIDENTE TADDEI
Grazie, Vicesindaco. Ci sono altri interventi o richieste? No. Possiamo passare alla votazione.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Taddei, Ricciarelli, Cinelli)
Esito della votazione: approvata.
 
Votiamo adesso per l’immediata eseguibilità.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3 (Taddei, Ricciarelli, Cinelli)
Contrari: 0
Favorevoli: 9
Esito della votazione: approvata a maggioranza.
 



Deliberazione n. 24 del 23-07-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICEPRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO TADDEI 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 – VARIAZIONE CON
APPLICAZIONE DI AVANZO.

 
 

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,  10-07-2020
 
 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 – VARIAZIONE CON
APPLICAZIONE DI AVANZO.

 
 

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,  10-07-2020
 
 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. 8 - 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 60.800,00 77.800,00 0,00 138.600,00 0,00 138.600,00

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

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

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

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Tip. 200 Contributi agli investimenti CP 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

CS 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

CS 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

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

109.800,00

32.000,00

32.000,00 0,00

0,00 60.800,00 170.600,00 0,00 170.600,00CP

CS 0,00 0,00 32.000,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2020

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

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

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 1 di 4



COMUNE DI UZZANO VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00

Missione 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 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

CS 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00 28.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00 28.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00 28.000,00

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

Programma 3 - Rifiuti

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate CP 0,00 0,00 77.800,00 0,00 77.800,00 0,00 77.800,00

CS 0,00 0,00 77.800,00 0,00 77.800,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

77.800,00

77.800,00

0,00

0,00

77.800,00

77.800,00

0,00 77.800,00

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

77.800,00

77.800,00

0,00

0,00

77.800,00

77.800,00

0,00 77.800,00

Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

77.800,00

77.800,00

0,00

0,00

77.800,00

77.800,00

0,00 77.800,00

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

109.800,00

109.800,00

109.800,00 0,00

0,00 0,00 109.800,00 0,00 109.800,00CP

CS 0,00 0,00 109.800,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 2 di 4



 

 

Variazione n. 8/2020

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

3.724.142,69 3.684.250,00 3.684.250,00

0,00 0,00 0,00

3.936.685,79 3.684.250,00 3.684.250,00

0,00 0,00 0,00

159.300,00 166.600,00 166.600,00

-77.800,00 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 (+) 77.800,00 --- ---

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. 8/2020

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

(+)

(-)

2.704.839,45 656.700,00 264.700,00

0,00 0,00 0,00

2.922.639,45 656.700,00 264.700,00

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

77.800,00 --- ---

-77.800,00 0,00 0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. 8 - 2020

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

243.332,93 4.000,00 247.332,93

258.891,18 4.000,00 262.891,18

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

292.132,93 4.000,00 296.132,93

307.691,18 4.000,00 311.691,18

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

292.132,93 4.000,00 296.132,93

307.691,18 4.000,00 311.691,18

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

462.657,13 28.000,00 490.657,13

556.328,91 28.000,00 584.328,91

466.111,82 466.111,82residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa

558.657,13 28.000,00 586.657,13

676.180,41 28.000,00 704.180,41

619.112,83 619.112,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

1.550.257,13 28.000,00 1.578.257,13

1.808.606,90 28.000,00 1.836.606,90

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

   Programma 3 Rifiuti

162.475,54 162.475,54residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

963.100,00 77.800,00 1.040.900,00

1.078.422,94 77.800,00 1.156.222,94

162.475,54 162.475,54residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 3 Rifiuti

previsioni di cassa

963.100,00 77.800,00 1.040.900,00

1.078.422,94 77.800,00 1.156.222,94

163.820,37 163.820,37residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

1.007.400,00 77.800,00 1.085.200,00

1.127.159,24 77.800,00 1.204.959,24

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 1 di 3



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

0,00 109.800,00 109.800,00

0,00 109.800,00 109.800,00

1.491.942,28 1.491.942,28residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

7.867.925,24 109.800,00 7.977.725,24

8.649.994,99 109.800,00 8.759.794,99

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 2 di 3



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 

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 

60.800,00 77.800,00 138.600,00Fondi Non Vincolati

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

Titolo 2 Trasferimenti correnti

30.328,18 30.328,18residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

355.932,69 4.000,00 359.932,69

389.760,84 4.000,00 393.760,84

30.328,18 30.328,18residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

366.132,69 4.000,00 370.132,69

420.960,84 4.000,00 424.960,84

Titolo 4 Entrate in conto capitale

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa

2.406.839,45 28.000,00 2.434.839,45

2.580.700,00 28.000,00 2.608.700,00

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

2.676.839,45 28.000,00 2.704.839,45

2.850.700,00 28.000,00 2.878.700,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa

60.800,00 109.800,00 170.600,00

0,00 32.000,00 32.000,00

2.061.102,41 2.061.102,41residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

7.867.925,24 109.800,00 7.977.725,24

8.780.179,48 32.000,00 8.812.179,48

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

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 3 di 3



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 n. 8 - 2020

 
 

COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

      Titolo 1 Spese correnti

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             03011.01.0202 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - EMERGENZA COVID-19

previsioni di cassa

0,00 4.000,00 4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

243.332,93 4.000,00 247.332,93

258.891,18 4.000,00 262.891,18

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

292.132,93 4.000,00 296.132,93

307.691,18 4.000,00 311.691,18

18.602,70 18.602,70residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

292.132,93 4.000,00 296.132,93

307.691,18 4.000,00 311.691,18

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

   Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             04022.02.0329 SPESE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA 
MEDIA - COVID-19 - FIN. CONTRIBUTO STATALE
 

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

             04022.02.0330 SPESE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI SCUOLA 
ELEMENTARE - COVID-19 - FIN. CONTRIBUTO STATALE

previsioni di cassa

0,00 8.000,00 8.000,00

0,00 8.000,00 8.000,00

461.241,38 461.241,38residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

462.657,13 28.000,00 490.657,13

556.328,91 28.000,00 584.328,91

466.111,82 466.111,82residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa

558.657,13 28.000,00 586.657,13

676.180,41 28.000,00 704.180,41

619.112,83 619.112,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

1.550.257,13 28.000,00 1.578.257,13

1.808.606,90 28.000,00 1.836.606,90

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 1 di 4



COMUNE DI UZZANO

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

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

   Programma 3 Rifiuti

      Titolo 1 Spese correnti

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             09031.09.0245 SPESE PER AUTORIZZAZIONI AD ESENZIONI E RIDUZIONI 
TARIFFA RSU - UTENZE DOMESTICHE - FIN. AVANZO AMM.NE

previsioni di cassa

0,00 27.800,00 27.800,00

0,00 27.800,00 27.800,00

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             09031.09.0246 SPESE PER AUTORIZZAZIONI AD ESENZIONI E RIDUZIONI 
TARIFFA RSU - UTENZE NON DOMESTICHE - FIN. AVANZO AMM.
NE

previsioni di cassa

0,00 50.000,00 50.000,00

0,00 50.000,00 50.000,00

162.475,54 162.475,54residui presunti

previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

963.100,00 77.800,00 1.040.900,00

1.078.422,94 77.800,00 1.156.222,94

162.475,54 162.475,54residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 3 Rifiuti

previsioni di cassa

963.100,00 77.800,00 1.040.900,00

1.078.422,94 77.800,00 1.156.222,94

163.820,37 163.820,37residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

1.007.400,00 77.800,00 1.085.200,00

1.127.159,24 77.800,00 1.204.959,24

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa

0,00 109.800,00 109.800,00

0,00 109.800,00 109.800,00

1.491.942,28 1.491.942,28residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa

7.867.925,24 109.800,00 7.977.725,24

8.649.994,99 109.800,00 8.759.794,99

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 2 di 4



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7 

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 

60.800,00 77.800,00 138.600,00Fondi Non Vincolati

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

Titolo 2 Trasferimenti correnti

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             20101.01.0137 CONTRIBUTO STATALE PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - 
EMERGENZA COVID-19

previsioni di cassa

0,00 4.000,00 4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00

30.328,18 30.328,18residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

355.932,69 4.000,00 359.932,69

389.760,84 4.000,00 393.760,84

30.328,18 30.328,18residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

366.132,69 4.000,00 370.132,69

420.960,84 4.000,00 424.960,84

Titolo 4 Entrate in conto capitale

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

0,00residui presunti

previsioni di competenza

             40200.01.0427 CONTRIBUTO STATALE ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI 
SCOLASTICI - COVID-19

previsioni di cassa

0,00 28.000,00 28.000,00

0,00 28.000,00 28.000,00

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa

2.406.839,45 28.000,00 2.434.839,45

2.580.700,00 28.000,00 2.608.700,00

804.258,83 804.258,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

2.676.839,45 28.000,00 2.704.839,45

2.850.700,00 28.000,00 2.878.700,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa

60.800,00 109.800,00 170.600,00

0,00 32.000,00 32.000,00

2.061.102,41 2.061.102,41residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa

7.867.925,24 109.800,00 7.977.725,24

8.780.179,48 32.000,00 8.812.179,48

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/07/2020 Pagina 3 di 4
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COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Il revisore unico 

 

* * * * *  

Parere su proposta di 

Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazione nr. 8 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto Revisore Unico, 

 

- Ricevuta, tramite mail del 08/07/2020, 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 con 

maggiori entrate nonché con utilizzo dell’avanzo di amministrazione come esattamente individuato 

negli allegati forniti; 

- 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 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. 8 al 

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

 



 

 

Uzzano, lì 09/07/2020 

L’Organo di Revisione 

Michele Marinozzi 

f.to digitalmente 
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