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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 31/05/2021

OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–2023, CON 
L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CON LA 
PREVISIONE E IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 
DICEMBRE 2019, N. 160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021 - MODIFICAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021–2023 – 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021–
2023

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 31/05/2021, alle ore 20:45, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso 
scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali 
si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la 
cui documentazione è stata depositata come da regolamento. A causa dell’eccezionalità determinata 
dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale 
n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenzaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, BORGONOVO 
GABRIELE, PILATI SILVIA, ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al 
momento dell’adozione della presente delibera:
NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X BRAMATI ANTONIO X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 16
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale D.ssa Sabina 
Maria Ricapito, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei 
componenti del Consiglio Comunale come sopra indicati. 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Assessore al Bilancio - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione 
agli atti.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte. In particolare:

Capogruppo Francesco Facciuto: Dichiara l’astensione del proprio gruppo consiliare, dando 
comunque la massima disponibilità a collaborare al fine del buon esito del progetto.

Consigliere Chiara Maria Colombini:  Si accoda a quanto dichiarato dal capogruppo Facciuto, 
dichiarando un’astensione benevola del proprio gruppo consigliare. 

Presidente del Consiglio comunale - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione 
e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni recate dall’art. 42, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le disposizioni dall’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla 
disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio, allegato 
n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che:
- nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
2019-2024 del Sindaco e del Consiglio comunale , approvate con la deliberazione n. 37 del 23 
luglio 2019, sotto il paragrafo “3. Lavori pubblici” è stata prevista la realizzazione di una nuova 
scuola primaria che sia strutturalmente in grado di assolvere le richieste di spazi e servizi 
innovativi per la crescita cognitiva dei nostri figli, così come era indicato nel programma elettorale 
del candidato Sindaco;
- con la deliberazione n. 51 del 23 settembre 2020, il Consiglio comunale, nell’ambito della 
variazione n. 4 al bilancio di previsione 2020-2022, ha previsto uno stanziamento di € 50.000,00 per 
finanziare la prima fase progettuale relativa alla realizzazione della nuova scuola primaria;
- con la determinazione n. 508 del 29 ottobre 2020 il Responsabile del Settore Servizi sul Territorio 
ha affidato il servizio tecnico di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali 
per la realizzazione della nuova scuola primaria di Via Ozanam, così come previsto all’art. 23, 
comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, propedeutico all’affidamento delle successive fasi progettuali;
- con la recente variazione n. 3 al bilancio di previsione 2021-2023 (deliberazione n. 39 del 3 
maggio 2021), il Consiglio comunale ha finanziato con l’avanzo vincolato da proventi di permessi 
di costruire uno specifico stanziamento di spesa in parte corrente, per € 190.000,00, per 
l’affidamento delle successive fasi progettuali per la realizzazione della nuova scuola primaria di 
Via Ozanam;

Visto che:
- l’art. 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che per ciascuno degli anni 
dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite 
complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2025 al 2034;
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- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 sono stati 
individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi 
incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo 
utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero 
ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;
- con decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021 è stata definita la modalità di 
presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di 
contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- come previsto nel citato decreto ministeriale, la richiesta può essere presentata solo da parte dei 
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia e dai comuni 
capoluogo di provincia o sede di città metropolitana e deve essere comunicata al Ministero 
dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, 
tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema 
di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D.Lgs. n. 229/2011, dal 7 aprile 2021 alle 
ore 23.59 del 4 giugno 2021 a pena di decadenza;

Considerato che è intenzione del Comune di Concorezzo:
- relativamente alle annualità 2021-2023, prevedere nel bilancio di previsione, nel documento unico 
di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici, le spese necessarie per la 
realizzazione della nuova scuola primaria di Via Ozanam, per complessivi € 11.465.000,00, nel 
seguente sviluppo temporale:

Anno
competenza Importo

2021 € 50.000,00
2022 € 1.500.000,00
2023 € 5.000.000,00
Ann. succ. € 4.915.000,00

Totale € 11.465.000,00

- indicare che le modalità di finanziamento attualmente previste per il finanziamento delle predette 
opere sono le seguenti:

Anno
competenza Descrizione Importo

2021 Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti € 50.000,00

2022

Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e di degrado urbano (DPCM 21 
gennaio 2021) € 5.000.000,00

2022 Incentivi da conto termico del Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE) € 1.700.000,00

2022 Vendita compendio immobiliare ex Oratorio Femminile 
di Via Libertà € 1.192.000,00
meno: Accantonamento per estinzione anticipata mutui 
(10%) (€ 119.200,00)
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2022 Mutuo con CDP SpA € 3.642.200,00
Totale € 11.465.000,00

Considerato che, per garantire il reperimento delle predette risorse finanziarie, è intenzione 
del Comune di Concorezzo:
- presentare apposita domanda al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della finanza locale, 
con le modalità e i termini di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministero dell’interno del 2 
aprile 2021 per ottenere un contributo per la realizzazione della nuova scuola primaria di Via 
Ozanam fino a un massimo di € 5.000.000,00;
- richiedere gli incentivi previsti dal conto termico per la Pubblica Amministrazione da parte del 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE), fino ad un massimo di € 1.700.000,00;
- prevedere di alienare il compendio immobiliare costituente l’ex Oratorio Femminile di Via 
Libertà, con base d’asta di € 1.192.000,00, aggiornando la Sezione operativa del documento unico 
di programmazione 2021–2023, approvato con la deliberazione n. 70 del 15 dicembre 2020 (così 
come da apposito provvedimento deliberato nella seduta odierna del Consiglio comunale);
- assumere un mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti, dell’importo di € 3.642.200,00;

Considerato, circa la legittimità e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai fini della 
contrazione di un nuovo mutuo, che:
- il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali, fermi restando i limiti e le condizioni 
generali poste dall’art. 119 della Costituzione e dalla legislazione primaria (tra cui, in primo luogo, 
l’art. 10 della legge n. 243/2012), è specificamente disciplinato dagli artt. 202 e seguenti del Tuel: 
in particolare, l’art. 202 del Tuel prevede che esso è ammesso esclusivamente nelle forme previste 
dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti, nonché per il finanziamento 
dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 e per altre destinazioni di legge;
- in proposito, per una corretta definizione dell’istituto, il legislatore è intervenuto con l’art. 3, 
commi 17 e seguenti, della legge n. 350/2003, individuando le operazioni che costituiscono 
indebitamento e quelle che rappresentano investimento;
- l’art. 203 del Tuel subordina il ricorso all’indebitamento alla sussistenza delle condizioni 
dell’avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in 
cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento, nonché dell’avvenuta deliberazione del 
bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;
- con riguardo alle regole particolari per l’assunzione di mutui, l’art. 204 del Tuel prevede, al 
comma 1, che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 
reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al 
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera (omissis) il 10%, a decorrere dal 
2015, delle entrate relative ai primi 3 titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui;
- non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’Ente ha accantonato 
l’intero importo del debito garantito;

Dato atto, in ordine alle summenzionate condizioni, che:
- il ricorso all’indebitamento è previsto per la realizzazione della nuova scuola primaria di Via 
Ozanam, intervento che costituisce investimento ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge n. 
350/2003 (lettera a);
- il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 è stato approvato dal Consiglio comunale con la 
deliberazione n. 38 del 3 maggio 2021;
- il bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, approvato dal Consiglio comunale con la 
deliberazione n. 74 del 15 dicembre 2020, è oggetto di variazione con il presente provvedimento per 
prevedere la realizzazione della nuova scuola primaria di Via Ozanam, il ricorso all’indebitamento 
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per garantirne parte del finanziamento, l’ammortamento del debito negli anni compresi nel bilancio 
di previsione 2021-2023 e la copertura dei relativi oneri;
- la capacità di indebitamento, calcolata sul rendiconto della gestione 2020, garantisce il rispetto dei 
vincoli dell’art. 204 del Tuel;
- il Comune non è ente strutturalmente deficitario, così come indicato nell’apposita tabella allegata 
al rendiconto della gestione relativa all’esercizio 2020;
- il Comune non si trova nelle condizioni previste dall’art. 244 del Tuel (dissesto finanziario);
- il Comune non si trova nelle condizioni previste dall’art. 243-bis del Tuel (procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale);
- in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, nel corrente anno, il Comune può 
ricorrere a nuovo indebitamento in quanto non è assoggettabile al divieto previsto dall’art. 1, 
comma 475, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per mancato rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica per gli anni 2017 e/o precedenti, accertato in un periodo successivo a quello in cui 
la violazione si riferisce;
- in relazione alle disposizioni del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il Comune ha rispettato gli 
obblighi previsti dall’art. 27, comma 2 c), e dall’art. 37, comma 1 b), del suddetto decreto legge: 
pertanto, il Comune non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego 
non motivato, anche parziale, della certificazione stessa;
- la capacità di indebitamento, calcolata sul rendiconto della gestione 2020 per il mutuo che si 
prevede di assumere (mutuo ordinario CDP SpA di € 3.642.200,00, a tasso fisso, con 
ammortamento in 20 anni e inizio il 1° gennaio 2023, con rata annuale costante di € 207.396,94), 
garantisce il rispetto dei vincoli dell’art. 204 del Tuel ed è la seguente:

Descrizione Importi
Titolo 1 delle entrate 8.036.803,46 €
Titolo 2 delle entrate 1.774.630,63 €
Titolo 3 delle entrate 1.133.300,23 €
Totale entrate correnti 10.944.734,32 €
Interessi passivi per mutui già contratti 1.879,05 €
Interessi passivi per prestiti obbligazionari emessi -
Interessi passivi per aperture di credito -
Interessi passivi per garanzie di cui all’art. 207 del Tuel -
Tasso fisso stimato per il prestito ordinario della CDP con ammortamento a 
tasso fisso in 20 anni 1,300%
Interessi passivi per il nuovo mutuo 46.828,44 €
Interessi passivi per altri mutui in orso di concessione -
Totale interessi 48.707,49 €
Margine disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti 1.045.765,94 €
Totale interessi / totale entrate correnti 0,4450%

Dato atto che, oltre al rispetto del limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del Tuel, e 
degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, circa una valutazione 
complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria, il Comune di Concorezzo ha tenuto 
conto della sostenibilità dell’indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri 
finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell’attualità sia in un’ottica prospettica, 
assicurando la copertura degli oneri di ammortamento;

Vista la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2021-2023, predisposta in base alle richieste 
formulate dai responsabili, con la quale si assicura il mantenimento del pareggio di bilancio, che 
costituisce l’allegato A) al presente provvedimento;

Visto il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della nuova 
scuola primaria di Via Ozanam, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);
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Viste le modifiche del programma triennale dei lavori pubblici 2021–2023, costituenti 
l’allegato C) alla presente deliberazione, e aggiornamento della Sezione operativa del documento 
unico di programmazione 2021–2023, approvato con la deliberazione n. 70 del 15 dicembre 2020;

Visto l’art. 187, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce quanto segue:
1) Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli 
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in 
c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di 
variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della 
destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo 
ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo 
dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non 
sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle 
entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati 
comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel 
caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, 
destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come 
posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste 
dall’art. 188;
2) La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 
dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del 
risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla 
base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione 
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il 
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il 
rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non 
disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una 
quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote 
dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di 
investimenti aggiuntivi.

Visto l’art. 187, c. 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l’avanzo di 
amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle 
situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio 
di cui all’articolo 193;

Visto l’art. 187, c. 3-ter, del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che costituiscono quota 
vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di 
bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 
specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione 
ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di 
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destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la 
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso 
dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 
193. L’indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno 
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per 
l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse;

Atteso che, per quanto riguarda le quote vincolate, l’avanzo può essere applicato per il 
finanziamento delle spese per le quali è stato apposto il vincolo stesso;

Rilevato che da parte dei Responsabili di Settore non sono stati segnalati debiti fuori 
bilancio da ripianare, né particolari situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente o in 
conto capitale, di competenza, nella gestione dei residui o nella gestione della cassa;

Atteso:
a) che, allo stato attuale non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere o da finanziare;
b) che, per quanto riguarda gli altri fatti di gestione, essi non hanno determinato, allo stato attuale e 
conosciuto, debiti fuori bilancio;
c) che, al momento, non esistono situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici 
previsti dall’art. 162, c. 6, del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla gestione della competenza, dei 
residui e della cassa;
d) che il fondo crediti di dubbia esigibilità, complessivamente accantonato nel bilancio di previsione 
e nell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione 2020, è da ritenersi 
congruo all’ammontare e all’esigibilità dei crediti maturati e che si prevede di accertare;
e) che gli stanziamenti dei fondi di riserva di competenza e di cassa devono ritenersi, al momento, 
sufficienti in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno;
f) che la gestione del bilancio è condotta nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art.193 del D. 
Lgs. 267/2000;

Dato atto di avere effettuato la verifica dell’andamento dei lavori pubblici finanziati per 
l’eventuale adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e che gli stanziamenti relativi ai 
fondi pluriennali vincolati di spesa risultano adeguati ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;

Rilevato che non risulta che l’Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e pertanto si può procedere all’applicazione dell’avanzo accantonato e destinato;

Considerato che si reputa opportuno applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2021 
una quota di avanzo di amministrazione (parte destinata agli investimenti) pari complessivamente a 
€ 50.000,00, così suddivisa:

Descrizione
Applicato

al bilancio 2021 con la 
presente deliberazione

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità -
Fondo perdite societarie -
Fondo contenzioso -
Altri accantonamenti -
Totale parte accantonata -
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -
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Vincoli derivanti da trasferimenti -
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente -
Totale parte vincolata -
Parte destinata agli investimenti 50.000,00
Parte disponibile -
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 50.000,00

Rilevato che, dopo l’applicazione dell’avanzo disposta in questa sede, la situazione 
riepilogativa dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020 applicato 
al bilancio di previsione 2021–2023, risulta essere la seguente:

Descrizione Avanzo 
2020

Applicato al 
bilancio 2021 

con 
precedenti 

provvedimenti

Applicato
al bilancio 
2021 con la 

presente 
deliberazione

Residuo
avanzo

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.892.000,28 - - 1.892.000,28
Fondo perdite societarie 2.000,00 - - 2.000,00
Fondo contenzioso 520.000,00 - - 520.000,00
Altri accantonamenti 104.154,80 - - 104.154,80
Totale parte accantonata 2.518.155,08 - - 2.518.155,08
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai 
principi contabili 795.082,00 620.000,00 - 175.082,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 752.705,22 - - 752.705,22
Vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente 6.533,36 - - 6.533,36

Totale parte vincolata 1.554.320,58 620.000,00 - 934.320,58
Parte destinata agli investimenti 344.623,87 48.400,00 50.000,00 246.223,87
Parte disponibile 1.700.261,79 - - 1.700.261,79
TOTALE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 6.117.361,32 668.400,00 50.000,00 5.398.961,32

Ritenuto di procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e, conseguentemente, il documento unico di programmazione 2021-2023;

Visto:
- che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021-2023 è stato approvato con atto 
consiliare n. 74 del 15 dicembre 2020;
- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 15 dicembre 2020 è stato approvato il 
documento unico di programmazione 2021–2023;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 23 dicembre 2020 è stato approvato il 
PEG (Piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2021–2023, parte finanziaria;
- che il rendiconto dell’esercizio 2020 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 38 del 3 maggio 2021;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. 
Lgs. n. 267/2000;
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Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento sotto la lettera D), quale parte 
integrante e sostanziale, dell’Organo di revisione economico finanziaria, di cui all’art. 239 del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 16

astenuti: n.  5 (Francesco Facciuto, Giorgio Adami, Carmen Trussardi, Chiara 
Maria Colombini, Valeria Motta)

votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: n. --

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di apportare, ai sensi dell’art. 175, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le variazioni alle previsioni, 
della competenza e della cassa, del bilancio di previsione 2021-2023, quali risultano dagli allegati 
quadri, rubricati sotto la lettera A), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) Di stabilire che dopo la variazione al bilancio di previsione 2021–2023, approvata con la presente 
deliberazione, gli equilibri economici e finanziari del bilancio di previsione, di cui all’art. 162, c. 6, 
del D. Lgs. n. 267/2000, sono quelli indicati nel succitato allegato A) alla presente deliberazione;

3) Di approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della 
nuova scuola primaria di Via Ozanam, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);

4) Di modificare il programma triennale dei lavori pubblici 2021–2023, secondo i contenuti 
dell’allegato al presente provvedimento, rubricato sotto la lettera C), quale sua parte integrante e 
sostanziale;

5) Di stabilire che le variazioni al bilancio di previsione 2021–2023 e al programma triennale dei 
lavori pubblici 2021–2023, approvate ai punti precedenti del dispositivo della presente 
deliberazione, costituiscono aggiornamento al documento unico di programmazione 2021–2023, 
approvato con la deliberazione n. 70 del 15 dicembre 2020;

6) Di presentare apposita domanda al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della finanza 
locale, con le modalità e i termini di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Ministero 
dell’interno del 2 aprile 2021, per ottenere un contributo per la realizzazione della nuova scuola 
primaria di Via Ozanam fino a un massimo di € 5.000.000,00.

Successivamente:

Vista l’urgenza di deliberare il presente provvedimento per dare corso agli interventi ivi 
programmati e presentare tempestivamente la domanda di contributo, per la realizzazione della 
nuova scuola primaria di Via Ozanam, con le modalità e i termini di cui agli articoli 3 e 4 del citato 
decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
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Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 16

astenuti: n.  5 (Francesco Facciuto, Giorgio Adami, Carmen Trussardi, 
Chiara Maria Colombini, Valeria Motta)

votanti: n. 11
favorevoli: n. 11

contrari: n.  --

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Sabina Maria Ricapito



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 39 del 21/05/2021
 

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 48.400,00 50.000,00 0,00 98.400,00 0,00 98.400,00

Titolo 2
Trasferimenti correnti

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

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

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

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

Titolo 3
Entrate extratributarie

Tip. 400 Altre entrate da redditi da capitale CP 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

CS 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

CS 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021 75.000,00 0,00

75.000,00

25.000,00

25.000,00 0,00

0,00 48.400,00 123.400,00 0,00 123.400,00CP

CS 0,00 0,00 25.000,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2021

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti CP 210.200,00 -1.500,00 9.640,00 0,00 218.340,00 80.373,21 137.966,79

CS 210.200,00 -1.500,00 9.640,00 0,00 218.340,00

Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP

CS

210.200,00

210.200,00

-1.500,00

-1.500,00

9.640,00

9.640,00

0,00

0,00

218.340,00

218.340,00

80.373,21 137.966,79

Programma 11 - Altri servizi generali
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Titolo 1 Spese correnti CP 6.500,00 0,00 3.000,00 0,00 9.500,00 5.786,00 3.714,00

CS 12.866,00 -580,00 3.000,00 0,00 15.286,00

Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP

CS

6.500,00

12.866,00

0,00

-580,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

9.500,00

15.286,00

5.786,00 3.714,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

216.700,00

223.066,00

-1.500,00

-2.080,00

12.640,00

12.640,00

0,00

0,00

227.840,00

233.626,00

86.159,21 141.680,79

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti CP 73.300,00 0,00 8.460,00 0,00 81.760,00 28.037,21 53.722,79

CS 73.300,00 0,00 8.460,00 0,00 81.760,00

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

CS 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

73.300,00

73.300,00

0,00

0,00

58.460,00

58.460,00

0,00

0,00

131.760,00

131.760,00

28.037,21 103.722,79

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti CP 500.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 485.000,00 485.000,00 0,00

CS 657.146,29 -122.764,33 0,00 -15.000,00 519.381,96

Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP

CS

500.000,00

657.146,29

0,00

-122.764,33

0,00

0,00

-15.000,00

-15.000,00

485.000,00

519.381,96

485.000,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP

CS

573.300,00

730.446,29

0,00

-122.764,33

58.460,00

58.460,00

-15.000,00

-15.000,00

616.760,00

651.141,96

513.037,21 103.722,79

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti CP 40.000,00 0,00 6.100,00 -6.100,00 40.000,00 19.251,30 20.748,70

CS 47.272,76 -3.644,27 6.100,00 -6.100,00 43.628,49

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

40.000,00

47.272,76

0,00

-3.644,27

6.100,00

6.100,00

-6.100,00

-6.100,00

40.000,00

43.628,49

19.251,30 20.748,70

Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP

CS

40.000,00

47.272,76

0,00

-3.644,27

6.100,00

6.100,00

-6.100,00

-6.100,00

40.000,00

43.628,49

19.251,30 20.748,70

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 0,00 13.430,00 0,00 13.430,00 0,00 13.430,00

CS 0,00 0,00 13.430,00 0,00 13.430,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

13.430,00

13.430,00

0,00

0,00

13.430,00

13.430,00

0,00 13.430,00

Totale Capitoli Variati su Missione 10 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

13.430,00

13.430,00

0,00

0,00

13.430,00

13.430,00

0,00 13.430,00
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Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 2 - Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti CP 332.000,00 90.000,00 5.470,00 0,00 427.470,00 341.507,70 85.962,30

CS 356.025,28 78.170,56 5.470,00 0,00 439.665,84

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

332.000,00

356.025,28

90.000,00

78.170,56

5.470,00

5.470,00

0,00

0,00

427.470,00

439.665,84

341.507,70 85.962,30

Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP

CS

332.000,00

356.025,28

90.000,00

78.170,56

5.470,00

5.470,00

0,00

0,00

427.470,00

439.665,84

341.507,70 85.962,30

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021 96.100,00 -21.100,00

75.000,00

75.000,00

96.100,00 -21.100,00

1.162.000,00 88.500,00 1.325.500,00 959.955,42 365.544,58CP

CS 1.356.810,33 -50.318,04 1.381.492,29

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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Accertato 

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

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

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

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Tip. 200 Contributi agli investimenti CP 0,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00

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

Tip. 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali CP 0,00 0,00 1.192.000,00 0,00 1.192.000,00 0,00 1.192.000,00

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

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

Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP 0,00 0,00 7.892.000,00 0,00 7.892.000,00 0,00 7.892.000,00

Titolo 6
Accensione di prestiti

Tip. 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CP 0,00 0,00 3.642.200,00 0,00 3.642.200,00 0,00 3.642.200,00

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

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

Totale Capitoli Variati su Titolo 6 CP 0,00 0,00 3.642.200,00 0,00 3.642.200,00 0,00 3.642.200,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022 11.535.200,00 0,00

11.535.200,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 11.535.200,00 0,00 11.535.200,00CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2022

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti CP 241.300,50 -1.500,00 15.900,00 0,00 255.700,50 0,00 255.700,50

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP

CS

241.300,50

0,00

-1.500,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

255.700,50

0,00

0,00 255.700,50

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

241.300,50

0,00

-1.500,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

255.700,50

0,00

0,00 255.700,50

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 0,00 0,00 11.415.000,00 0,00 11.415.000,00 0,00 11.415.000,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

11.415.000,00

0,00

0,00

0,00

11.415.000,00

0,00

0,00 11.415.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

11.415.000,00

0,00

0,00

0,00

11.415.000,00

0,00

0,00 11.415.000,00

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti CP 40.200,00 0,00 12.200,00 -12.200,00 40.200,00 3.628,50 36.571,50

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

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

40.200,00

0,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

-12.200,00

0,00

40.200,00

0,00

3.628,50 36.571,50

Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP

CS

40.200,00

0,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

-12.200,00

0,00

40.200,00

0,00

3.628,50 36.571,50

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

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti CP 25.125,00 0,00 0,00 -14.900,00 10.225,00 0,00 10.225,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

25.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.900,00

0,00

10.225,00

0,00

0,00 10.225,00

Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP

CS

25.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.900,00

0,00

10.225,00

0,00

0,00 10.225,00

Missione 20
Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 0,00 0,00 119.200,00 0,00 119.200,00 0,00 119.200,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

119.200,00

0,00

0,00

0,00

119.200,00

0,00

0,00 119.200,00

Totale Capitoli Variati su Missione 20 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

119.200,00

0,00

0,00

0,00

119.200,00

0,00

0,00 119.200,00
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Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022 11.562.300,00 -27.100,00

11.535.200,00

0,00

0,00 0,00

306.625,50 -1.500,00 11.840.325,50 3.628,50 11.836.697,00CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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Accertato 

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

0,00 0,002023 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00CPFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023 9.915.000,00 0,00

9.915.000,00

0,00 0,00 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00CP

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2023

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti CP 242.507,01 -1.500,00 15.900,00 0,00 256.907,01 0,00 256.907,01

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

Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP

CS

242.507,01

0,00

-1.500,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

256.907,01

0,00

0,00 256.907,01

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

242.507,01

0,00

-1.500,00

0,00

15.900,00

0,00

0,00

0,00

256.907,01

0,00

0,00 256.907,01

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 0,00 0,00 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

9.915.000,00

0,00

0,00

0,00

9.915.000,00

0,00

0,00 9.915.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

9.915.000,00

0,00

0,00

0,00

9.915.000,00

0,00

0,00 9.915.000,00

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti CP 40.401,00 0,00 12.200,00 -12.200,00 40.401,00 800,00 39.601,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

40.401,00

0,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

-12.200,00

0,00

40.401,00

0,00

800,00 39.601,00

Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP

CS

40.401,00

0,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

-12.200,00

0,00

40.401,00

0,00

800,00 39.601,00
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Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti CP 25.250,63 0,00 0,00 -15.900,00 9.350,63 0,00 9.350,63

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

25.250,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.900,00

0,00

9.350,63

0,00

0,00 9.350,63

Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP

CS

25.250,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.900,00

0,00

9.350,63

0,00

0,00 9.350,63

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023 9.943.100,00 -28.100,00

9.915.000,00

0,00

0,00 0,00

308.158,64 -1.500,00 10.221.658,64 800,00 10.220.858,64CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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Variazione n. 39/2021

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2021

COMPETENZA  ANNO 

2022

COMPETENZA ANNO 

2023

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)

6.953.480,22

113.916,77113.350,00231.894,61

10.231.200,00 9.914.186,25 9.967.428,41

0,00 0,00 0,00

10.510.964,61 9.934.566,25 9.987.235,18

113.350,00 113.916,77 114.486,37

286.248,15 287.744,73 289.270,24

-90.790,00 9.000,00 9.000,00

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 e per rimborso dei prestiti (+) 190.000,00

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

di legge o dei principi contabili

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

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

disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 99.210,00 9.000,00 9.000,00

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

42.920,00 83.970,00 85.110,00

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

0,00 0,00



 

 

Variazione n. 39/2021

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2021

COMPETENZA  ANNO 

2022

COMPETENZA ANNO 

2023

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

553.979,63

1.653.201,34 0,00 9.915.000,00

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

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

(+)

(-)

2.714.000,00 12.041.200,00 507.000,00

99.210,00 9.000,00 9.000,00

4.120.590,97 12.050.200,00 10.431.000,00

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

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

899.800,00 0,00 0,00

899.800,00 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 9.915.000,00 4.915.000,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 899.800,00 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) al netto 

del fondo di anticipazione liquidità

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

(-)

0,00 0,00 0,00

190.000,00 --- ---

-190.000,00 0,00 0,00
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1 - PREMESSA 

La presente relazione illustrativa descrive i contenuti e le scelte progettuali effettuate in sede di studio di fattibilità in merito alla 

realizzazione della nuova scuola primaria Don Gnocchi di via Ozanam e fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza 

della soluzione proposta alle finalità dell’intervento. 

Pur evidenziando la possibilità di ristrutturazione del complesso esistente, dimensionalmente adeguato all’utenza attuale e 

futura, come descritto al successivo paragrafo 3, si è ritenuto vantaggioso percorrere una strategia di azione differente. Un 

intervento di ristrutturazione potrebbe infatti garantire nel breve periodo un limitato risparmio economico, ma rischierebbe di 

restituire un bene caratterizzato da una vita utile limitata, obbligando la Stazione Appaltante ad una più frequente e 

diseconomica necessità di manutenzione, rimandando la costruzione di una nuova scuola solo di qualche anno. 

L’effettiva vetustà delle strutture esistenti, progettate e realizzate secondo gli standard qualitativi degli anni ’70 e non più 

rispondenti alle odierne normative vigenti, la presenza latente, seppur controllata, di fibre di amianto nei pannelli di parete e 

nelle solette di piano, una distribuzione degli spazi poco fluida e difficilmente modificabile, sono singoli elementi che, se messi 

a sistema, suggeriscono e quasi obbligano a scegliere la strada della ricostruzione. Si ritiene dunque necessario procedere 

con la completa demolizione dell’edificio esistente e alla costruzione di una nuova sede. A fronte di un maggior investimento 

iniziale, il nuovo edificio, concepito e progettato secondo canoni di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, garantirà, 

oltre a standard qualitativi e di confort abitativo ben superiori, prestazioni elevate e minori costi di gestione e manutenzione. 

2 - AREA D’INTERVENTO 

Il lotto dell’intervento è collocato in via Federico Ozanam, inserito in un’area caratterizzata da una grande eterogeneità 

funzionale. L’area di pertinenza della scuola primaria esistente Don Gnocchi si estende, infatti, in una sorta di ‘’enclave di 

confine’’ tra il tessuto urbano residenziale, con un’elevata densità abitativa, e il tessuto produttivo / commerciale nonché 

terziario del Comune di Concorezzo. La via Ozanam e la Strada Provinciale n. 3 “Milano – Imbersago” identificano le due 

differenti vocazioni funzionale dell’area contraddistinta, a sud, anche dalla presenza di un ambito ludico / sportivo e dalla 

caserma dell’Arma dei Carabinieri. 

L’accesso carrabile e ciclo-pedonale alla scuola primaria è attualmente garantito solamente ad est, da via Ozanam, mentre 

ad ovest il confine del lotto è costeggiato dalla pista ciclabile che si sviluppa lungo la S.P. 3. 
 

 
Figura 1. Ortofoto dell’area oggetto di intervento. 

 
Figura 2. Stralcio PdS - Tavola ST01 - Azzonamento dei servizi esistenti 

e di progetto 
 

L’area di pertinenza si contraddistingue oltre che per la notevole estensione anche per la presenza di molteplici specie arboree 

ad alto fusto. A tal proposito il Piano di Governo del Territorio, recependo il P.I.F. della Provincia di Milano, nella tavola ‘’DT02 

- Vincoli prescrizioni comunali e sovracomunali’’ del Documento di Piano, individua un’area boscata soggetta a vincolo (D.lgs 

42/2004, art. 142) situata nella parte più occidentale del lotto. Nelle successive fasi di sviluppo, sarà necessaria l’interfaccia 

con gli enti competenti per monetizzare o compensare tale area boscata, se interferente con il progetto della nuova scuola 
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primaria. L’ area di progetto è, inoltre, interessata dalla potenziale presenza di occhi pollini, come evidenziato nella tavola 

‘’Carta di sintesi - Componente geologica Idrogeologica e Sismica’’. Tale caratteristica, qualora venisse confermata dalle 

dovute indagini geologiche e geotecniche da effettuare nelle successive fasi progettuali, sarà un importante elemento di 

valutazione per l’individuazione delle più idonee tipologie e tecnologie di opere di fondazione e di smaltimento delle acque 

meteoriche. 
 

 
Figura 3. Stralcio DdP - Tavola DT02 - Vincoli prescrizioni comunali e 

sovracomunali 

 
Figura 4. Stralcio Tavola 7 - Carta di sintesi - Componente geologica 

idrogeologica e sismica 
 

3 - STIMA DEL FABBISOGNO 

Le previsioni della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio in adozione (cfr. pp. 34-35, SR01 - Relazione 

Generale del Piano dei Servizi), basate su dati del 2018, individuano come il quinquennio 2018 – 2022 sia il periodo critico per 

quanto riguarda la popolazione scolastica comunale di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Tale domanda è destinata a diminuire 

nel successivo quinquennio 2023 - 2027, attestandosi su una media di 620 possibili utenti delle scuole primarie comunali ed 

un fabbisogno complessivo di 683 posti, ipotizzando un incremento del 10% per accogliere utenti residenti fuori comune. Per 

l’anno 2028, ultimo riferimento considerato nelle previsioni del PGT, è previsto un nuovo leggero aumento con una popolazione 

di 652 (+5%) residenti e un fabbisogno totale di 717 possibili alunni. Di seguito si riporta una rielaborazione sintetica delle 

previsioni del PGT. 
 

 

 

Da dati attuali, aggiornati a dicembre 2020, forniti dalla Stazione Appaltante si osserva tuttavia un numero di iscritti inferiore 

rispetto al trend di crescita previsto dagli strumenti di pianificazione, con una suddivisione sostanzialmente equa tra le due 
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strutture comunali esistenti (scuola primaria Don Gnocchi, oggetto di intervento, e scuola primaria G. Marconi, non oggetto di 

intervento). Nelle tabelle seguenti, sono riepilogati i dati analizzati. 
 

 
 

Negli incontri di verifica dello stato di avanzamento, si è dunque convenuto di prevedere la realizzazione di 4 sezioni per ogni 

anno del ciclo formativo della scuola primaria, per un totale di 20 classi. Le aule didattiche e di conseguenza tutti gli spazi 

complementari, come meglio descritto nei successivi paragrafi, sono state dimensionate per ospitare 25 alunni ciascuna, 

garantendo una capienza complessiva del nuovo istituto pari a 500 utenti. Con tale ipotesi progettuale la Pubblica 

Amministrazione sarà in grado di ospitare la totalità degli alunni presenti nell’attuale scuola Don Gnocchi, assorbire futuri 

aumenti di popolazione ed, eventualmente, delocalizzare una sezione della scuola G. Marconi. 
 

 

4 - DIMENSIONAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA 

Per la formulazione del presente studio di fattibilità si è proceduto al dimensionamento delle superfici di progetto facendo 

riferimento alla normativa attualmente vigente in materia, ovvero il D.M. del 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative 

all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di 

opere di edilizia scolastica”. Nell’ottica di una scuola sempre più attenta al benessere psico-fisico della persona sono state 

applicate, seppur non cogenti, le Linee Guida del M.I.U.R. del 11.04.2013 “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi 

e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio 

energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento 

adeguati e omogenei sul territorio nazionale”. L’obiettivo è quello di favorire, nelle successive fasi, una progettazione degli 

spazi che segua una logica non solo “prescrittiva”, tipica del D.M. del 1975, ma soprattutto di tipo “prestazionale”, più attenta 

alle esigenze didattiche e organizzative di una scuola in continuo mutamento. 
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Come riportato nella tabella precedente, le superfici nette del progetto presentato garantiscono il pieno soddisfacimento degli 

standard minimi definiti dal D.M. 18.12.1975 oltre ad individuare le funzioni espressamente richieste dalla Pubblica 

Amministrazione, ovvero: 

▪ 20 aule per lo svolgimento delle lezioni 

▪ spazi flessibili per attività interciclo integrati senza limite di continuità al connettivo di piano 

▪ aule attrezzate/laboratori per lo svolgimento di attività integrative e parascolastiche (materie di carattere informatico, 

linguistico; musicale, …) 

▪ 1 mensa con relativi spazi accessori (cucina, dispensa, spogliatoi personale, servizi igienici alunni, …) 

▪ spazi per il corpo docente con relativa biblioteca insegnanti 

▪ uffici a disposizione del personale docente e non docente; 

▪ 1 palestra di tipo A2 con relativi spazi accessori (spogliatoi, infermeria, depositi, …)  

5 - CONCEPT / PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI 

Il progetto persegue l’idea di costruire uno spazio per l’apprendimento che sia strumento di un approccio didattico innovativo, 

che supporti la qualità delle relazioni e dell’esperienza e che allo stesso tempo sia in grado di inserirsi nel contesto loca le a 

DIMENSIONAMENTO - STANDARD DI SUPERICIE NETTA

(cfr. Tabella 6 - D.M. 18/12/75)

PROGETTO

[mq/cad.] [mq] [mq]

1 - Attività didattiche:

 - attività normali 1,80 900,00 962,60

 - attività interciclo 0,64 320,00 385,00

 - Subtotale 1 1.220,00 1.347,60

2 - Attività collettive:

 - attività integrative e parascolastiche 0,40 200,00 274,00

 - mensa e relativi servizi (1*) 0,70 350,00 434,00

 - Subtotale 2 550,00 708,00

3 - Attività complementari:

 - biblioteca insegnanti 0,13 65,00 70,00

 - Subtotale 3 65,00 70,00

 - Subtotale 1 + 2 + 3 1.835,00 2.125,60

4 - Connettivo e servizi igienici (42% 1 + 2 + 3)

 - connettivo e servizi igienici - 770,00 1.182,60

 - Subtotale 4 770,00 1.182,60

5 - Spazi per l'educazione fisica

 - palestra, servizi palestra, ecc. Tipo A2 330 mq netti 630,00 645,00

 - Subtotale 5 630,00 645,00

6 - Alloggio custode (se richiesto)

 - alloggio custode 80 mq netti 0,00 0,00

 - Subtotale 6 0,00 0,00

7 - Spazi per la direzione didattica (se richiesto)

 - spazi per la direzione didattica 120,00 120,00 127,50

 - Subtotale 7 120,00 127,50

 - Subtotale 4 + 5 + 6 + 7 1.520,00 1.955,10

SUP. TOTALE NETTA 3.355,00 4.080,70

DM 18/12/75
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livello di linguaggio architettonico, di accessi, di percorsi e di relazioni con l’esistente. Partendo da questo presupposto il 

progetto è stato articolato tenendo conto non solo dello stretto legame che l’area possiede con il contesto, ma anche della 

particolare conformazione della stessa. 

La corte / patio rappresenta l’elemento fondante del progetto. Un’agorà, un luogo di relazione e di incontro, progettata per 

essere contenuta e protetta. Un luogo di aggregazione e di scambi che permetta non solo di accedere a tutte le attività principali 

della scuola ma che, compatibilmente con le stagioni, può diventare essa stessa luogo dell’apprendimento. Un luogo che invita 

gli studenti alla riunione e alla relazione. 

Dall’atrio d’ingresso, il quale con la sua doppia altezza enfatizza e qualifica l’accesso all’istituto scolastico e 

contemporaneamente separa l’ingresso dall’amministrazione (back-office), si accede all’area dell’apprendimento, ossia alla 

scuola vera e propria. Quest’area funzionale è costituita da tutti gli spazi destinati ad ospitare le attività volte all’apprendimento 

ed allo svolgimento delle funzioni legate alla scuola; quindi al blocco delle aule, dei laboratori e del back office. 
 

 
Figura 5. Piante tipologiche della nuova scuola primaria; a sinistra il piano terra, a destra il piano primo. 

 

LA GESTIONE DEGLI SPAZI INTERNI: MODULARITÀ E FLESSIBILITÀ 

L’dea base del progetto è interpretare la scuola come un territorio dell’apprendimento, superando il concetto di scuola costituita 

da stanze, da classi e spazi di servizio e organizzare un insieme di luoghi, tutti della stessa dignità, abitabili e flessibili, per 

accogliere in ogni momento persone e offrendo funzionalità, comfort e benessere. 

Il progetto intende, in accordo con i principi dettati dalle Linee Guida del M.I.U.R. del 11.04.2013, fornire una condizione 

spaziale innovativa, un nuovo concetto di scuola, caratterizzato da spazi ibridi e flessibili, che permettano la crescita ed il 

benessere degli utenti che lo utilizzano. Superare la centralità dell’aula significa, infatti, creare un tessuto ambientale che sia 

caratterizzato non (solo) da elementi architettonici ma anche dalle prestazioni di sistemi ambientali quali arredi, microclima, 

oggetti, informazioni, qualità della luce, materiali e colori. 
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La matrice compositiva è pensata in modo da lasciare sempre una possibilità di variazione dello spazio a seconda dell’attività 

desiderata. Infatti, momenti didattici differenti implicano diverse disposizioni degli alunni e dei docenti, la possibilità di lavoro 

individuale e a piccoli gruppi, privacy acustica e/o visiva. Sarà, a tal proposito, da valutare in fasi progettuali successive ed in 

accordo con la Stazione Appaltante, la possibilità di introdurre tra le aule delle pareti modulari che consentano una maggiore 

flessibilità degli spazi, oltre a garantire elevate prestazioni acustiche. 

Nell’ottenimento di questi obiettivi, nella fase compositiva sono stati elaborati degli spazi molto regolari, schematici e razionali 

ideati per consentire una facile interscambiabilità tra le diverse attività. Sotto questo punto di vista, la soluzione proposta si 

pone come una tra le diverse e possibili configurazioni associabili alla progettazione degli spazi interni di questo edificio. Per 

consentire questo alto valore di flessibilità la struttura dovrà essere opportunamente studiata per consentire, il più possibile, il 

raggiungimento di tale scopo. In base ad esperienze precedenti nella progettazione di scuole potrebbero, ad esempio, essere 

realizzate pilastri / pareti portanti solo in prossimità dei corridoi lasciando maggiore libertà alle divisioni tra le aule / laboratori 

attraverso l’utilizzo di pareti che all’occorrenza possano essere aperte a libro. 

Questo consentirebbe di poter gestire positivamente e con estrema facilità, nel tempo, una veloce riprogrammazione del layout 

dovuto ad eventuali esigenze che possano presentarsi in una scuola in continua evoluzione. 

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE: STRUTTURE PREFABBRICATE E TECNOLOGIE A SECCO 

La composizione semplice e razionale consentirà di raggiungere un altro degli obiettivi prefissati dal progetto: la 

minimizzazione dei tempi di cantiere, dovuta alla necessità di realizzare la nuova scuola in stretta vicinanza e quella esistente 

e durante la fruizione della stessa da parte degli alunni. 

La regolarità degli spazi faciliterà, infatti, la scomposizione del progetto in elementi modulari tali da poter essere prefabbricati 

in stabilimento e solo assemblati in opera. Seppur a un livello preliminare di progettazione, si ipotizza di realizzare la maggior 

parte delle strutture di elevazione in cemento armato prefabbricato, in legno o con sistemi misti (legno – acciaio). 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E BIOEDILIZIA 

La nuova scuola è stata concepita e dovrà essere progettata con crescente livello di dettaglio secondo i dettami della bioedilizia 

e della sostenibilità ambientale applicando, per quanto possibile, le indicazioni del D.M. del 11.10.2017 “Criteri ambientali 

minimi per l’edilizia”. 

A tale scopo dovranno essere approfondite le strategie passive, ad esempio, l’orientamento e la disposizione delle differenti 

funzioni sono già stati studiati al fine di massimizzare i contributi solari, sia in termini di illuminazione naturale, che in termini 

di apporti energetici in fase invernale. Nelle prossime fasi progettuali, quanto già predisposto dovrà essere integrato con 

approfondimenti specifici, mediante modelli di simulazione dinamica, al fine di ottimizzazione la ventilazione naturale e 

individuare le migliori dimensioni e posizioni delle aperture di facciata. Anche lo studio delle aree esterne, con specifico 

riferimento alle zone verdi e alle piantumazioni, dovrà essere orientato alla definizione delle essenze e delle posizioni tali da 

schermare l’edificio ed evitare surriscaldamenti estivi. La scelta di specie a foglie caduche consentirà comunque il massimo 

apporto in fase invernale. 

Tutte le strategie passive dovranno essere integrate da strategie attive volte alla sostenibilità ambientale; a mero titolo 

d’esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici e l’inserimento di un sistema di raccolte delle acque piovane 

per il successivo riutilizzo per alimentare l’impianto di irrigazione e gli impianti di scarico dei servizi igienici. 

6 - ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DI SVILUPPO PLANIMETRICO 

Al fine di meglio indirizzare le future fasi progettuali, si è deciso con la Stazione Appaltante di indagare varie soluzioni 

planimetriche / funzionali di progetto. Lo studio di questi scenari si pone l’obiettivo di soddisfare al meglio le diverse esigenze 

che nascono da un progetto complesso come la costruzione di una nuova scuola primaria. 

Conditio sine qua non di tutti gli scenari è la necessaria bonifica e demolizione della scuola esistente, data la presenza di 

amianto sia nelle strutture verticali che in quelle orizzontali. Nello schema seguente vengono evidenziate, retinate di nero, le 

parti di edificio originario, realizzate con tecnologia prefabbricata Salvit, nelle quali sono presenti fibre di amianto. 
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Figura 6. Schema planimetrico scuola primaria esistente. 

 

Unica parte, all’interno dell’area di progetto, che non sarà soggetta ad alcun tipo di intervento, è il piccolo edificio (ex casa del 

custode) posto nella parte settentrionale del lotto, prospicente via Ozanam, al cui interno si svolgono attività legate al terzo 

settore. 

 

Le principali esigenze emerse durante i colloqui con la Stazione Appaltante sono: 

▪ Possibilità di costruire il nuovo plesso scolastico interferendo il meno possibile sulla struttura esistente, sia per permettere 

il regolare proseguo delle attività didattiche, sia per velocizzare le tempistiche di cantiere. Ovvero la possibilità di ‘’sfruttare’’ 

al meglio l’ampio terreno a disposizione per costruire la nuova scuola “ in parallelo’” a quella esistente. 

▪ Necessità di realizzare un adeguato spazio adibito a parcheggio pubblico in grado di soddisfare le diverse esigenze sia 

legate prettamente alla destinazione scolastica che di quartiere. 

▪ Necessità di garantire un agevole accesso veicolare risolvendo le attuali problematiche di traffico che si verificano negli 

orari di entrata e uscita dalla scuola. 

▪ Necessità di offrire alla cittadinanza e alle associazioni sportive concorezzesi una nuova palestra utilizzabile sia per le 

attività motorie legate alla didattica, sia per l’allenamento nonché per la disputa di gare agonistiche. Fondamentale sarà 

garantire un accesso autonomo alla palestra, dato che lo svolgimento delle relative attività andrà oltre al canonico orario 

scolastico. 

▪ Necessità di attrezzare un luogo pubblico, esterno dal perimetro recintato della scuola, ad area ludica per bambini e 

ragazzi, con la presenza di giochi didattici e adeguati spazi per permettere momenti di socialità. 
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▪ Necessità di dotare la nuova scuola di spazi aperti, ma protetti che possano essere utilizzati per le svariate attività 

didattiche che possono essere svolte all’aria aperta e in contatto con la natura.  

 

 

 
 

Figura 7. Estratto Tavola A09 – Studio dei possibili scenari 
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Scenario A 

 
 

Figura 8. Estratto Tavola A05 – scenario A. 

 

 
 

Figura 9. Estratto Tavola A05 – scenario A. 

 

Lo scenario denominato con la lettera A vede il nuovo 

plesso scolastico svilupparsi nella parte occidentale del 

lotto. Il fulcro della scuola, l’ingresso e la connessione con 

la palestra, è posizionato a sud. L’area adibita a 

parcheggio si estende a est, lungo tutta la via Ozanam. A 

nord potrà essere garantito un accesso ciclopedonale che 

metta in comunicazione l’esistente via ciclabile con il 

nuovo ingresso della scuola e relativo parcheggio 

pubblico. L’area a giochi pubblica potrà svilupparsi in 

prossimità del nuovo ingresso. 

 

 

I macro-spazi funzionali hanno le seguenti estensioni: 

▪ Superficie fondiaria scuola: 14.485 mq 

▪ Area a parcheggio pubblico: 6.050 mq 

▪ Area a giochi pubblica: 425 mq 

 

 

Pare evidente che sebbene vi siano delle potenzialità, 

come per esempio il posizionamento della palestra in 

prossimità dell’area sportiva esistente (a sud del lotto di 

progetto), la conformazione del parcheggio pubblico 

risulta essere problematica sia per la gestione del flusso 

viario, sia per la percezione qualitativa dello spazio 

complessivo. Il rischio è quello di avere un “non luogo”, un 

grande parcheggio posto all’ingresso della nuova scuola 

primaria. Altra criticità individuabile è l’affaccio a sud della 

scuola che verrebbe in parte ostruito dal volume della 

palestra, andando a diminuire i benefici di un 

irraggiamento diretto della facciata stessa. 
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SCENARIO B 

 
 

Figura 10. Estratto A06 – Scenario B. 

 

 
 

Figura 11. Estratto A06 – Scenario B. 

 

Lo scenario denominato con la lettera B vede il nuovo 

plesso scolastico svilupparsi nella parte centrale, 

l’ingresso della scuola è così baricentrico rispetto 

all’estensione dell’intero lotto. Il volume della palestra, 

posto ad est della scuola, si pone quasi in adiacenza 

alla via Ozanam, a separarli trova luogo lo spazio 

pubblico attrezzato a gioco. L’area adibita a parcheggio 

si divide in due aree distinte e non connesse, una posta 

a nord ovest con accesso diretto dalla rotonda 

esistente, una posta a sud con accesso sulla via 

Ozanam. 

 

I macro-spazi funzionali hanno le seguenti estensioni: 

▪ Superficie fondiaria scuola: 14.105 mq 

▪ Area a parcheggio pubblico: 6.430 mq 

▪ Area a giochi pubblica: 425 mq 

 

Tale soluzione risolve la problematica di avere una 

vasta area adibita unicamente a parcheggio posta 

d’innanzi all’edificio scolastico. Dividendo le aree per la 

sosta e, conseguenzialmente, i rispettivi ingressi si 

migliora il flusso viabilistico non concentrandolo 

unicamente su un solo asse viario. Vi è la criticità di 

avere due aree a parcheggio non collegate l’una 

all’altra. Il volume della palestra, collocato in prossimità 

dell’ingresso, rischia di sovrastare con le sue 

dimensioni e proporzioni l’oggetto principale 

dell’intervento ovvero la scuola stessa. Inoltre, dal 

punto di vista della gestione del cantiere, la 

realizzazione della palestra potrà avvenire solo 

successivamente alla demolizione e relativa bonifica 

del plesso scolastico esistente. 
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SCENARIO C 

 
 

Figura 12. Estratto A07 – Scenario C. 

 

 
 

Figura 13. Estratto A07 – Scenario C. 

 

Lo scenario denominato con la lettera C vede il volume 

della scuola svilupparsi nella medesima posizione dello 

scenario B. È l’edificio della palestra a spostarsi 

spazialmente verso l‘area settentrionale del lotto, al 

confine con l’edificato residenziale esistente. 

Conseguenzialmente anche l’ingresso al plesso scolastico 

si sposta più a nord, lasciando un maggior sviluppo al 

parcheggio su via Ozanam. Anche in questo scenario, 

l’area pubblica a giochi viene posizionata in prossimità 

dell’ingresso con accesso diretto dalla via Ozanam. Il 

parcheggio pubblico rimane distinto in due zone separate 

aventi accessi autonomi. 

 

I macro-spazi funzionali hanno le seguenti estensioni: 

▪ Superficie fondiaria scuola: 14.325 mq 

▪ Area a parcheggio pubblico: 6.210 mq 

▪ Area a giochi pubblica: 425 mq 

 

Come per lo scenario B si evidenziano le stesse 

potenzialità e criticità per quanto concerne l’area a 

parcheggio pubblico, sottolineando come la sua maggiore 

estensione lungo la via Ozanam ponga, in parte, quella 

criticità indagata nello scenario A, ovvero un eccessivo 

spazio destinato a parcheggio situato d’innanzi la scuola.  

Se da un lato il posizionamento a nord della palestra 

garantisce una maggiore estensione dell’area a verde a 

sud del fabbricato scolastico, dall’altro la sua stessa 

collocazione non permette la costruzione ex novo del 

complesso senza toccare l’edificio esistente, complicando 

la gestione complessiva delle fasi di cantiere. 
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SCENARIO D 

 
 

Figura 14. Estratto A08 – Scenario D. 

 

 
 

Figura 15. Estratto A08 – Scenario D. 

 

Nello scenario denominato con la lettera D il complesso 

scolastico e il volume della palestra vengono collocati in 

posizione centrale rispetto all’asse nord-sud del lotto. 

Entrambi decentrati verso il confine occidentale del lotto, 

permettono la realizzazione di un’unica area a parcheggio 

con un doppio accesso: uno posizionato a nord, in 

prossimità della rotonda, uno ad est lungo la via Ozanam. 

La zona destinata all’area giochi pubblica viene collocata 

verso il confine sud del lotto, in continuità spaziale con 

l’area verde del plesso scolastico. 

 

I macro-spazi funzionali hanno le seguenti estensioni: 

▪ Superficie Fondiaria scuola: 14.465 mq 

▪ Area a parcheggio pubblico: 6.070 mq 

▪ Area a giochi pubblica: 425 mq 

 

Rispetto ai precedenti scenari, si evidenziano le stesse 

potenzialità e criticità per quanto concerne l’area a 

parcheggio pubblico. Mediante tale soluzione si crea 

un’area parcheggio dotata di due accessi veicolari su due 

distinte aree (a est ed a nord/ovest del lotto), che 

garantisce una migliore gestione del traffico negli orari di 

punta di attività della scuola, permane però la medesima 

criticità indagata nello scenario A, ovvero un eccessivo 

spazio destinato a parcheggio situato d’innanzi la scuola. 

 

La posizione del volume della palestra, collocata più a 

nord, permette però di avere una migliore esposizione 

dell’intero plesso scolastico. Con questa disposizione 

potranno meglio essere adottate tutte quelle strategie 

passive che si rendono necessarie per una corretta 

progettazione volta alla sostenibilità ambientale e alla 

bioedilizia. La necessaria demolizione e relativa bonifica 

delle parti dell’edificio esistente con presenza di amianto, 

potrà essere attuata successivamente alla costruzione ex 

novo dei volumi, permettendo la continuità delle attività di 

didattiche. 
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SCENARIO D* 

 

 
 

Figura 16. Estratto A08* – Scenario D*. 

 

 
 

Figura 17. Estratto A08* – Scenario D*. 

Con riferimento alla comunicazione del RUP del 

17/05/2021, per ridurre l’importo lavori, è stato 

ridefinito lo scenario D e creata una nuova soluzione 

denominata scenario D*. Come nella soluzione 

precedente, il complesso scolastico e il volume della 

palestra vengono collocati in posizione centrale 

rispetto all’asse nord-sud del lotto; entrambi 

decentrati verso il confine occidentale, permettono la 

realizzazione di un’unica area a parcheggio con 

accesso ad est lungo la via Ozanam.  

 

I macro-spazi funzionali hanno le seguenti estensioni: 

▪ Superficie Fondiaria scuola: 17.815 mq 

▪ Area a parcheggio pubblico: 3.145 mq 

 

Quest’ultima soluzione è lo scenario che meglio 

interpreta quelle esigenze indicate dalla Stazione 

Appaltante.  Per ottimizzare al meglio i costi è stato 

eliminato il parcheggio a nord/ovest del lotto, 

accorpati i parcheggi pertinenziali lungo Via Ozman 

ed eliminata l’area giochi, che verrà realizzata in una 

seconda fase.  

  

Come per lo scenario D, la posizione del volume della 

palestra, collocata più a nord, permette di avere una 

migliore esposizione dell’intero plesso scolastico. 

Con questa disposizione potranno meglio essere 

adottate tutte quelle strategie passive che si rendono 

necessarie per una corretta progettazione volta alla 

sostenibilità ambientale e alla bioedilizia. La 

necessaria demolizione e relativa bonifica delle parti 

dell’edificio esistente con presenza di amianto, potrà 

essere attuata successivamente alla costruzione ex 

novo dei volumi, permettendo la continuità delle 

attività di didattiche. 

 

 

Nell’approfondire lo scenario scelto, si è schematizzato un potenziale disegno del parcheggio pubblico lungo via Ozanam. 

Inoltre, con lo stesso ingresso e percorso viario, il personale docente avrà a disposizione un’area a parcheggio riservata di  

circa 24 posti auto. La posizione del parcheggio pertinenziale è strategica anche per la gestione globale dei flussi veicolari, 

considerato il fatto che il personale scolastico è il primo ad arrivare e parcheggiare, e l’ultimo a lasciare l’istituto. In questo 

modo l’area parcheggio, si concentra in un’unica zona garantendo una maggiore area verde a disposizione del plesso 

scolastico. 

Il parcheggio sulla via Ozanam si pone il duplice obiettivo di: 
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▪ garantire un’area di sosta per le auto più o meno temporaneo; 

▪ ottimizzare il flusso viario che si crea negli orari di punta delle attività scolastiche, contraddistinto dal genitore che, con il 

proprio autoveicolo, accompagna o preleva il figlio in prossimità dell’ingresso al plesso scolastico. 

Il parcheggio si conforma con un corsello a senso unico destinato prettamente a smaltire quel flusso di “drop-in - drop-off” 

prima descritto. A tal proposito, la strada, parallelamente all’ingresso della scuola, si amplia permettendo un’agevolo spazio di 

sosta momentanea dove il genitore o chi per esso potrà salutare lo studente senza ostacolare il flusso delle altre autovetture.  

 

 
Figura 18. Estratto Tavola A10 – Planivolumetrico di progetto 
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7 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

In riferimento alla comunicazione della Stazione Appaltante del 17/05/2021, per ridurre l’importo lavori, sono stati rivisti i 

parametri €/mq relativi agli edifici e ridimensionate le metrature della palestra. Con il presente studio di fattibilità, seppur a un 

preliminare livello concettuale di progettazione, è stata sviluppata un’analisi economica parametrica basata su importi desunti 

da progetti di opere analoghe parametrizzati in funzione dei mq di effettiva superficie costruita. Nei successivi livelli di 

approfondimento progettuale sarà possibile revisionare le soluzioni proposte, adattandole alle più specifiche necessità della 

Stazione Appaltante, al fine di individuare le scelte architettoniche definitive e le tecnologie costruttive economicamente più 

vantaggiose per realizzarle. La presente stima sommaria dovrà pertanto essere adeguata fino alla stesura di un computo 

metrico estimativo di dettaglio che descriva le singole lavorazioni necessarie alla corretta costruzione dell’opera. Si riporta di 

seguito, in forma sintetica, la stima redatta sulla base delle premesse sopra descritte. 
 

Voce di stima Superficie [mq] Parametro [€/mq] Importo [€] 

    

Nuova scuola primaria 4.050 mq 1.400 €/mq 5.670.000 €  

Nuova palestra 700 mq 1.500 €/mq  1.050.000 €  

Bonifica e demolizione scuola primaria esistente - - 550.000 € 

Aree esterne pavimentate (compresi sottoservizi) 3.765 mq 150 €/mq  564.750 €  

Aree esterne a verde (compresa area gioco) 13.600 mq 40 €/mq  544.000 €  

    

Totale lavori Nuovo Istituto Scolastico 8.378.750 € 

 

In via preliminare sono inoltre stati stimati 251.250,00 € di Oneri della Sicurezza. 

Non sono state invece valutate, in quanto da definire nelle successive fasi in funzione delle specifiche esigenze della Stazione 

Appaltante e dell’iter specifico individuato dal R.U.P., le seguenti voci di spesa: 

- Arredi e attrezzatura didattica 

- Oneri per eventuali nuovi allacciamenti ai pubblici servizi 

- Spese tecniche 

- Imprevisti 

- IVA e oneri contributivi di legge 
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8 - QUADRO ECONOMICO  

Sulla base del calcolo sommario delle opere riportato nel precedente capitolo, delle spese tecniche e delle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante stimate, è di seguito illustrato il Quadro Economico complessivo dell’intervento. 
 

 
 
 

 

9 - ALLEGATI 

Alla presente si allegano i seguenti elaborati – tavole grafiche in formato A1: 

▪ A01 - Inquadramento urbanistico - estratti dal documento Variante di Piano di Governo del Territorio. 

▪ A02 - Stato di fatto - planivolumetrico. 

▪ A03 - Stato di fatto - piante, prospetti, sezioni. 

▪ A04 - Progetto - Layout tipo, piante con indicazioni aree funzionali 

▪ A05 - Planivolumetrico - scenario A 

▪ A06 - Planivolumetrico - scenario B 

▪ A07 - Planivolumetrico - scenario C 

▪ A08 - Planivolumetrico - scenario D 

▪ A08* - Planivolumetrico – scenario D* 

▪ A09 - Planivolumetrico - ricapitolo scenari 

▪ A10 - Planivolumetrico - piante coperture - aree funzionali esterne 

▪ A11 - Planimetria attacco a terra - pianta funzionale piano terra 

▪ A12 - Planimetria piano primo - pianta funzionale piano primo 

A.1

di cui importo lavori a misura -                          

di cui importo lavori a corpo 8.378.750,00        

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 251.250,00            

€ 8.630.000,00

B.1 Lavori in economia € 0,00

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini e redazione Relazione Geologica € 25.000,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi (0,25%) - IVA inclusa € 21.575,00

B.4 Imprevisti (0,5%) - IVA inclusa € 43.150,00

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B.6 Accantonamento (3%) - IVA inclusa € 258.900,00

B.7 Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza € 1.001.427,53

B.8 Spese tecniche per Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Amministrativo e Certificazione Energetica € 94.276,86

B.9 Spese per attività di consulenza o di supporto o degli incentivi al RUP (0,90 %) - IVA inclusa € 77.670,00

B.10 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione € 78.264,75

B.11 Spese per commissioni giudicatrici - IVA inclusa € 20.000,00

B.12 Spese per pubblicità - IVA inclusa € 5.000,00

B.13 Spese per analisi di laboratorio (0,25%) - IVA inclusa € 21.575,00

€ 1.646.839,14

C.1 Contributi previdenziali su oneri professionali (Voci B.2 -  B.7 - B.8 - B.10) € 47.958,77

C.2 I.V.A. 10 % su lavori (Voce A) € 863.000,00

C.3 I.V.A. 22 % su oneri professionali (Voci i B.2 - B.7 - B.8 - B.10 - C.1) € 274.324,14

€ 1.185.282,91

€ 2.877,95

€ 11.465.000,00

B - Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione (Voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10 + B.11 + B.12 + B.13)

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DON GNOCCHI

QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA 

A - IMPORTO LAVORI

Importo Lavori 

A - Totale Importo Lavori (Voci A.1 + A.2)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Totale Importo Complessivo della Spesa (Voci A + B + C + Arrotondamenti)

C - I.V.A. E ONERI DI LEGGE

C - Totale I.V.A. e Oneri di Legge (Voci C.1 + C.2 + C.3 

Arrotondamenti



Adottato: Delibera G.C. n. ……… del ……………

Approvato: Delibera C.C. n. ……… del ……………

Comune di Concorezzo
Provincia di Monza e della Brianza

PROGRAMMA  TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, DEL 

PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E 

SERVIZI E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI                                        (del 

D.M. n. 14 del 16.01.2018)                                                                            

VARIAZIONE DEL 31/05/2021

SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO

         Servizio Lavori Pubblici



TIPOLOGIE RISORSE

2021 2022 2023

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per 

legge -                                

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione 

di mutuo 3.642.200,00       3.642.200,00            

Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati -                                

Stanziamenti di bilancio 977.000,00          8.500.000,00       300.000,00          9.777.000,00            
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 

31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 1990, n. 403 1.072.800,00       1.072.800,00            

Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del 

D.lgs 50/2016 -                                
altra tipologia -                                

totale 977.000,00          13.215.000,00     300.000,00          14.492.000,00          

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

DISPONIBILITA' FINANZIARIA
IMPORTO TOTALE



CUP (1)
DESCRIZIONE 

OPERA

DETERMINAZIONI 

DELL'AMMINISTRA

ZIONE

AMBITO DI 

INTERESSE 

DELL'OPERA

ANNO ULTIMO 

QUADRO 

ECONOMICO 

APPROVATO

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'INTERVENT

O (2)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

LAVORI (2)

ONERI 

NECESSARI PER 

L'UTLIMAZIONE 

LAVORI

IMPORTO ULTIMO 

SAL

PERCENTUALE 

AVANZAMENTO 

LAVORI (3)

CAUSA PER LA 

QAULE L'OPERA E' 

INCOMPIUTA

L'OPERA E' 

ATTUALMENTE 

FRUIBILE, ANCHE 

PARZIALMENTE 

DALLA 

COLLETTIVITA'?

STATO DI 

REALIZZAZIONE 

EX COMMA 2, 

ART. 1, DEL DM 

42/2013

POSSIBILE 

UTILIZZO 

RIDIMENSIONATO 

DELL'OPERA

DESTINAZIONE 

D'USO

CESSIONE A 

TITOLO DI 

CORRISPETTIVO 

PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

ALTRA OPERA 

PUBBLICA AI 

SENSI DELL'ART. 

191 DEL CODICE

VENDITA OVVERO 

DEMOLIZIONE (4)

PARTE DI 

INFRASTRUTTURA 

DI RETE

codice testo tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale  Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no si/no

somma somma somma somma

Note

(1) indicare il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 2003

(2) importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) in caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione  l'intevento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cuia alla scheda D

Tabella B.1

a) E' stata dichiarata l'insussitenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si inetnde riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) Regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione cotatta, e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione (art. 1 c. 2 lettera a) DM 42/2013) 

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualemnte previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato. Le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1 c. 2 lettera b) DM 42/2013) 

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato o dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, c. , lettera c) del DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ALLEGATO 1 SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE



Reg Prov Com 2021 2022 2023 Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella 

C.4

valore valore valore somma

030327201572021i0

0001
- -

Immobile di 

proprietà comunale 

sito in via Libertà 

48,54 e 56

3 108 1 ITC4D - cessione - €. 1.192.000,00=

Note:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

 Tabella C.1                                                                                                                    

1. no

2. parziale

3. totale

 Tabella C.2                                                                                                                    

1. no

2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

 Tabella C.3                                                                                                                    

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

 Tabella C.4                                                                                                                    

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

Tipo 

disponibilità se 

immobile 

derivante da 

Opera 

Incompiuta di 

cui si è 

dichiarata 

l'insussistenza 

dell'interesse

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati

Valore Stimato

ALLEGATO 1 SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco 

immobile (1)

Riferimento CUI 

intervento (2)

Riferimento CUP 

Opera 

Incompiuta (3)

Desc

rizio

ne 

imm

obile

Codice Istat

Localizzazione - 

CODICE NUTS

Trasferimento 

immobile a titolo 

corrispettivo ex 

comma 1 art.191

Immobili 

disponibili ex 

articolo 21 

comma 5

Già incluso in 

programma di 

dismissione di 

cui art.27 DL 

201/2011



Codice 

int. 

Ammini

strazion

e (2)

Importo Tipologia

numero 

intervento CUI
codice

data 

(anno)
testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1

Tabel

la 
testo

Tabella 

D.3
valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

0303272015720210000

1
1 PROV0000021808 2021

Arch, Roberto 

Levati
no no 03 108 1 ITC4D

manutenzione 

straordinaria

Lavori di 

riparazione 

e ripristino

Manutenzione 

straordinaria strade e 

marciapiedi e 

abbattimento barrierere 

architettoniche - anno 

2021

1 737.000,00 737.000,00

0303272015720210000

2
2 PROV0000021807 2021

Arch, Roberto 

Levati
no 03 108 1 ITC4D

Nuova 

realizzazione

Lavori di 

riparazione 

e ripristino

Realizzazione percorsi 

interni con abbattimento 

barriere architettoniche e 

creazione di un nuovo 

campo polivalente presso 

il parco "Scaccabarozzi"

1 190.000,00 190.000,00

0303272015720210000

3
3 J21B21001320005 2021

Arch, Roberto 

Levati
no no 03 108 1 ITC4D

Nuova 

realizzazione

Infrastruttu

re sociali

Nuova scuola primaria di 

via Ozanam
1 50.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 4.915.000,00 11.465.000,00

0303272015720220000

1
1 PROV0000013839 2022

Arch, Roberto 

Levati
no no 03 108 1 ITC4D

manutenzione 

straordinaria

infrastruttu

re di 

trasporto - 

stradali

Manutenzione 

straordinaria strade e 

marciapiedi e 

abbattimento barrierere 

architettoniche - anno 

2022

1 300.000,00 300.000,00

0303272015720230000

1
1 PROV0000018837 2023

Arch, Roberto 

Levati
no no 03 108 1 ITC4D

manutenzione 

straordinaria

infrastruttu

re di 

trasporto - 

stradali

Manutenzione 

straordinaria strade e 

marciapiedi e 

abbattimento barrierere 

architettoniche - anno 

2023

1        300.000,00 300.000,00

977.000,00 1.800.000,00 5.300.000,00 4.915.000,00 12.992.000,00 somma somma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica      

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)       

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

 Tabella D.1                                       

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

 Tabella D.2                                       

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

 Tabella D.3                                       

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

 Tabella D.4                                    

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipata o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

 Tabella D.5                                   

1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera b)

1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)

1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)

1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)

1. modifica ex art. 5 comma 10

ALLEGATO 1 SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati

Apporto di capitale privato (11)

valore degli 

eventuali 

immobili di cui 

alla scheda C 

collegata 

all'intervento 

(10)

scadenza 

temporale 

ultimo per 

utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento 

derivante da 

contrazione di 

mutuo

Numero intervento CUI 

(1)
Codice CUP (3)

Annualità 

nella quale 

si prevede 

di dare 

avvio alla 

procedura 

di 

affidament

o

Responsabile del 

procedimento

(4)

lotto funzionale (5)
lavoro complesso 

(6)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Intervento 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programma 

(12)

2023

Costi su 

annualità 

successive

Importo 

complessivo 

(9)

codice ISTAT

localizzazi

one - 

codice 

NUTS

Tipologia

Settore e 

sottosettore 

intervento

Descrizione dell'intervento

Livello 

di 

priorità 

(7)

Reg Prov Com 2021 2022



codice AUSA denominazione

Codice Ereditato da 

scheda D

Ereditato da scheda 

D

Ereditato da 

scheda D

Ereditato da 

scheda D

Ereditato da 

scheda D

Tabella E.1 Ereditato da 

scheda D

si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

03032720157202100001 PROV0000021808

Manutenzione 

straordinaria strade e 

marciapiedi e 

abbattimento 

barrierere 

architettoniche - anno 

2021

Arch, Roberto 

Levati
€ 737.000,00 € 737.000,00 MIS 1 SI NO 1 210900 Comune di Concorezzo 0

03032720157202100002 PROV0000021807

Realizzazione percorsi 

interni con 

abbattimento barriere 

architettoniche e 

creazione di un nuovo 

campo polivalente 

presso il parco 

"Scaccabarozzi"

Arch, Roberto 

Levati
€ 190.000,00 € 190.000,00 URB 1 SI NO 4 210900 Comune di Concorezzo 0

03032720157202100003 J21B21001320005
Nuova scuola primaria 

di via Ozanam

Arch, Roberto 

Levati
€ 50.000,00 € 11.465.000,00 MIS 1 SI NO 1 210900 Comune di Concorezzo 0

 Tabella E.1                         

ADN - Adeguamento normativo 

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta  

CPA - Conservazione del patrimonio 

MIS - Miglioramento e incremento di servizio 

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati 

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

 Tabella E.2                        

Verifica 

vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE 

AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO
Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

Importo annualità
IMPORTO 

INTERVENTO
Finalità

Livello di 

priorità

Conformità 

Urbanistica

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP

DESCRIZIONE 

INTERVENTO

ALLEGATO 1 SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE



CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO 

INTERVENTO

Livello di 

priorità

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

Codice
Ereditato da 

precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da 

precedente 

programma

Ereditato da 

scheda D
testo

(1) breve escrizione dei motivi

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 1 SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON 

RIPROPOSTI E NON AVVIATI



TIPOLOGIE RISORSE

2021 2022

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per 

legge

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione 

di mutuo

Risorse accquisite medainte apporto di capitali privati

Stanziamenti di bilancio 1.140.000,00       1.290.000,00       2.430.000,00            
Finanziamenti acusibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 

31 ottobre 1990, n,. 310, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 1990, n. 403

Risorse derivanti da trasferimento d immobili ex art. 191 del 

D.lgs 50/2016
altra tipologia

totale 1.140.000,00       1.290.000,00       2.430.000,00            

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati

ALLEGATO 2 SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

DISPONIBILITA' FINANZIARIA
IMPORTO TOTALE



Importo Tipologia
Codice 

AUSA
Denominazione

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no testo fornitura/servizi tabella CPV testo
Tabella 

B.1
testo

numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore testo Codice testo Tabella B.2

.03032720157202110 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 90910000-9

Accordo quadro con unico

operatore per il servizio di

pulizia degli immobili di

proprietà comunale per la

durata di 48 mesi (2021-2022-

2023-2024)

1 Arch. Roberto Levati 48 no  €       170.000,00  €       170.000,00  €        340.000,00  €       680.000,00 210900 Comune di Concorezzo

.03032720157202111 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 45212290-5

Accordo quadro con unico 

operatore per il servizio di 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei campi da 

calcio di proprietà’ 

comunale siti in via Ozanam 

e in via Pio x per la durata di 

36 mesi (2021-2022-2023)

1 Arch. Roberto Levati 36 no  €         45.000,00  €         45.000,00  €          45.000,00  €       135.000,00 210900 Comune di Concorezzo

.03032720157202112 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 98371110-8

Accordo quadro con unico 

operatore per il servizio di 

gestione dei servizi 

cimiteriali per la durata di 36 

mesi (2021-2022-2023-

2024)

1 Arch. Roberto Levati 48 no  €       120.000,00  €       120.000,00  €        240.000,00  €       480.000,00 210900 Comune di Concorezzo

.03032720157202113 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 50232000-0

Accordo quadro con unico 

operatore per il servizio di 

manutenzione ordinaria, 

programmata e 

straordinaria degli impianti 

di illuminazione pubblica di 

proprietà comunale per la 

durata di 36 mesi (2021-

2022-2023)

1 Arch. Roberto Levati 36 no  €         20.000,00  €         20.000,00  €          20.000,00  €         60.000,00 210900 Comune di Concorezzo

.03032720157202114 03032720158 2022 2022 no si Regione Lombardia servizi 15863100-6

SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO PER IL TRIENNIO 

2022-2024

1 Arch. Roberto Levati 48 no  €       150.000,00  €        450.000,00  €       600.000,00 210900 Comune di Concorezzo

.03032720157202115 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 65300000-6

Fornitura di energia elettrica 

e dei servizi connessi per 

immobili comunali e 

impianti di illuminazione 

pubblica anno 2021

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €       370.000,00  €       370.000,00 226120
CONSIP SPA A SOCIO 

UNICO

.03032720157202116 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 65200000-5

Fornitura di gas naturale 

e dei servizi connessi per 

immobili comunali anno 

2021

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €       180.000,00  €       180.000,00 226120 CONSIP SPA A SOCIO UNICO

.03032720157202117 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 65100000-4

Fornitura di acqua potabile e 

deis ervizi connessi per 

immobili comunali anno 2021

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €         90.000,00  €         90.000,00 226120 CONSIP SPA A SOCIO UNICO

.03032720157202118 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 50232000-0

Gestione e manutenzione 

degli impianti di illuminazione 

pubblica anno 2021

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €         75.000,00  €         75.000,00 226120
CONSIP SPA A SOCIO 

UNICO

.03032720157202119 03032720157 2022 2022 no si Regione Lombardia servizi 65300000-6

Fornitura di energia elettrica 

e dei servizi connessi per 

immobili comunali e impianti 

di illuminazione pubblica 

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €       370.000,00  €       370.000,00 226120
CONSIP SPA A SOCIO 

UNICO

.03032720157202120 03032720157 2022 2022 no si Regione Lombardia servizi 65200000-5

Fornitura di gas naturale e 

dei servizi connessi per 

immobili comunali anno 2022

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €       180.000,00  €       180.000,00 226120
CONSIP SPA A SOCIO 

UNICO

.03032720157202121 03032720157 2022 2022 no si Regione Lombardia servizi 65100000-4

Fornitura di acqua potabile e 

dei servizi connessi per 

immobili comunali anno 2022

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €         90.000,00  €         90.000,00 226120
CONSIP SPA A SOCIO 

UNICO

.03032720157202122 03032720157 2022 2022 no si Regione Lombardia servizi 50232000-0

Gestione e manutenzione 

degli impianti di illuminazione 

pubblica anno 2022

1 Dr. Sergio Locatelli 12 no  €         75.000,00  €         75.000,00 226120
CONSIP SPA A SOCIO 

UNICO

.03032720157202123 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 79940000-5

Concessione dei servizi di 

riscossione coattiva delle 

entrate di natura tributaria e 

patrimoniale dal 1° gennaio 

2021 al 31 dicembre 2023

1 Dr. Sergio Locatelli 36 no  €         30.000,00  €         30.000,00  €          30.000,00  €         90.000,00 210900 Comune di Concorezzo

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione 

nel cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

(Regione)

ALLEGATO 2 SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 - 2022

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(11)

2021 2022
codice CUP (2)

Numero intervento CUI 

(1)

prima annualità del 

primo programma 

nel quale l'intervento 

è stato inserito

Annualità nella quale si 

prevede di dare avvio 

alla procedura di 

affidamento

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra 

acquisizione  

presente in 

programmazio

ne di lavori, 

forniture e 

servizi

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(10)
Costi su 

annualità 

successive

Totale (8)

Apporto di capitale 

privato (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Durata 

del 

contratto 

L'acquisto 

è relativo a 

nuovo 

affidament

o di 

contratto 

in essere

Descrizione dell'acquistoSettore CPV (5)
Responsabile del 

procedimento (7)

Livello di 

priorità 

(6)



.03032720157202124 03032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 79940000-5

Concessione dei servizi di 

accertamento e di 

riscossione dell'imposta 

comunale sulla pubblicità, dei 

diritti sulle pubbliche affisioni, 

della tassa per 

lè'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, della tassa 

rifiuti giornaliera e dei canoni 

patrimoniali non ricognitori 

dal 1° gennaio 2021 al 31 

dicembre 2023

1 Dr. Sergio Locatelli 36 no  €         40.000,00  €         40.000,00  €          40.000,00  €       120.000,00 210900 Comune di Concorezzo

.03032720157202125 3032720157 2021 2021 no si Regione Lombardia servizi 72511000-0

Affidamento dei servizi di 

assistenza informatica e di 

supporto nella gestione del 

sistema informatico 

comunale per gli anni 

2021/2022/2023 con 

possibilità di opzione per i 

successivi tre anni

Dott. Ivan Roncen 72 no  €         15.000,00  €         15.000,00  €          60.000,00  €         90.000,00 210900 Comune di Concorezzo

 €    1.155.000,00  €    1.305.000,00  €     1.225.000,00  €    3.685.000,00 

Note
(1) Codice CUI =  cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)       

(3) compilare se nella colonna "acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi si è risposto "sì" e se nella colonna "codice CUI" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) relativa a CPV principale. Deve essere rispetatta la coerenza, per le prime due cifre con il settore F=CPV < 45o 48 S=CPV>48

(6) Indica il livello di prioritàn di cui all'art. 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i sli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complesivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi e forniture

 Tabella B.1                                     

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

 Tabella B.2                                 

1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art. 7 comma 9



CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO 

INTERVENTO
Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

Codice
Ereditato da 

precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da 

precedente 

programma

Ereditato da 

scheda B
testo

(1) breve escrizione dei motivi

ALLEGATO 2 SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL  PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON 

RIPROPOSTI E NON AVVIATI

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

Arch. Roberto Levati



 

COMUNE  DI  CONCOREZZO 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RECANTE LA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–2023, CON 

L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CON LA PREVISIONE E 

IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE 

URBANA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E 

D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021 - MODIFICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI 2021–2023 – AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE 2021–2023 
 

L’Organo di revisione economico finanziaria 
 Vista la documentazione prodotta dal Responsabile del Settore Finanze e 

Contabilità a corredo della proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

recante la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2021–2023, con l’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione e con la previsione e il finanziamento di 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all’art. 1, commi 42 e 43, 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021 - Modificazione del 

programma triennale dei lavori pubblici 2021–2023 – Aggiornamento del 

documento unico di programmazione 2021–2023; 

 Esaminate in dettaglio le variazioni alle previsioni della competenza e della 

cassa, apportate alle varie voci di entrata e di uscita meglio specificate nell’allegato 

A) alla proposta di delibera che così si riassumono: 

 

Anno 2021 
 

Variazione parte corrente Aumento Diminuzione Differenza 

Entrate correnti - titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti - titolo 2 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti - titolo 3 25.000,00 0,00 25.000,00 

Totale risorse correnti 25.000,00 0,00 25.000,00 

Spese correnti - titolo 1 46.100,00 21.100,00 25.000,00 

Totale impieghi di parte corrente 46.100,00 21.100,00 25.000,00 

Saldo previsto di parte corrente - 21.100,00 - 21.100,00 0,00 

 

Variazione parte c/capitale Aumento Diminuzione Differenza 

Avanzo di amministrazione – parte 

destinata agli investimenti 
50.000,00 0,00 50.000,00 

Totale risorse in conto capitale 50.000,00 0,00 50.000,00 

Spese in conto capitale - titolo 2 50.000,00 0,00 50.000,00 

Totale risorse in conto capitale 50.000,00 0,00 50.000,00 

Saldo previsto in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 

 



Anno 2022 
 

Variazione parte corrente Aumento Diminuzione Differenza 

Entrate correnti - titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti - titolo 2 1.0000,00 0,00 1.000,00 

Entrate correnti - titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Totale risorse correnti 0,00 0,00 1.000,00 

Spese correnti - titolo 1 28.100,00 27.100,00 1.000,00 

Totale impieghi di parte corrente 28.100,00 27.100,00 1.000,00 

Saldo previsto di parte corrente - 27.100,00 - 27.100,00 0,00 

 

Variazione parte c/capitale Aumento Diminuzione Differenza 

Entrate in conto capitale - titolo 4 7.892.000,00 0,00 7.892.000,00 

Accensioni di prestiti – titolo 6 3.642.200,00 0,00 3.642.200,00 

Totale risorse in conto capitale 11.534.200,00 0,00 11.534.200,00 

Spese in conto capitale - titolo 2 11.534.200,00 0,00 11.534.200,00 

Totale risorse in conto capitale 11.534.200,00 0,00 11.534.200,00 

Saldo previsto in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 

 

Anno 2023 

 

Variazione parte corrente Aumento Diminuzione Differenza 

Entrate correnti - titolo 1 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti - titolo 2 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti - titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Totale risorse correnti 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti - titolo 1 28.100,00 28.100,00 0,00 

Totale impieghi di parte corrente 28.100,00 28.100,00 0,00 

Saldo previsto di parte corrente - 28.100,00 - 28.100,00 0,00 

 

Variazione parte c/capitale Aumento Diminuzione Differenza 

Fondo pluriennale vincolato destinato alla 

gestione in conto capitale 
9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 

Totale risorse in conto capitale 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 

Spese in conto capitale - titolo 2 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 

Totale risorse in conto capitale 9.915.000,00 0,00 9.915.000,00 

Saldo previsto in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 

 Considerato: 

- che complessivamente le variazioni pareggiano; 

- che le stesse variazioni sono esplicitate da allegati e prospetti dei quali l’Organo 

di revisione economico finanziaria ha potuto prenderne visione e valutarne la 

consistenza; 

 Dato atto che le variazioni oggetto di questo parere: 



a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs. n. 267/2000 in materia di 

formazione e modificazione del bilancio di previsione comunale (art. 162-175), 

nonché alle norme del vigente regolamento di contabilità; 

b) sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria 

previsti dal vigente ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. n. 

267/2000, nonché dalle specifiche leggi di settore; 

c) sono attendibili, per quanto concerne le entrate, e supportate da idonea 

documentazione prodotta dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità; 

d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa attesa 

la necessità di assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici 

comunali nel rispetto degli indirizzi di governo; 

e) rispettano il principio del pareggio di bilancio; 

invitando l’Amministrazione comunale a monitorare costantemente lo stato della 

riscossione e degli accertamenti, nonché dei pagamenti e degli impegni, tenendo 

conto delle spese indilazionabili e del rispetto del pareggio di bilancio; 

esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alle variazioni di bilancio di 

previsione 2021–2023 - quarta variazione - di cui alla proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale e al conseguente aggiornamento del documento unico di 

programmazione 2021–2023. 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 

dott. Ugo Venanzio Gaspari (Presidente) 

 

dott. Giuseppe Nicosia 

 

dott. Filippo Arcioni 
 


