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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 30/06/2021

OGGETTO: VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–2023, CON 
L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – MODIFICAZIONE 
DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E DI 
SERVIZI 2021-2022 – AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2021–2023 – RIDUZIONE INTEGRALE DEL MUTUO DI 
CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 12 GENNAIO 2021

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

Il giorno 30/06/2021, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, 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.

Assume la presidenza IL 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, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

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 11

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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Prima dell’inizio della trattazione della proposta di deliberazione (ore 21.25), entrano in aula i consiglieri 
Emilia Sipione e Deborah Toffanin. Presenti 13, assenti 4 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Carmen 
Trussardi, Daniela Musetta). 

Alle ore 21.30 entra in aula il consigliere Claudio Bossi. Presenti 14, assenti 3 (Francesco Facciuto, Carmen 
Trussardi, Daniela Musetta). 

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:

Consigliere Chiara Maria Colombini: Vorrebbe che venisse approfondito il tema del contributo alla società 
che gestisce la piscina comunale. Chiede come mai non siano state considerate anche altre strutture sportive 
quali destinatarie dello stesso tipo di intervento.

Consigliere Claudio Bossi: Collegandosi all’intervento del consigliere Colombini, chiede se i gestori degli 
altri impianti sportivi siano stati almeno consultati.
 
Consigliere Emilia Sipione: Interviene per spiegare le ragioni che hanno portato l’Amministrazione 
comunale  a sostenere il riequilibrio finanziario della gestione della piscina comunale.

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 con atto n. 3 del 12 gennaio 2021 questo Consiglio comunale ha deliberato:
- di addivenire all’acquisto della proprietà superficiaria del suddetto fabbricato di Via Ozanam n. 14, già 
adibito a locale caserma dei Carabinieri, partecipando alla vendita telematica sincrona disposta dal Tribunale 
di Monza, curatore delegato dott.ssa Elena Quadrio di Monza, con l’avviso del 3 agosto 2020, presentando 
apposita offerta di acquisto, entro la scadenza delle ore 13.00 del 20 gennaio 2020, al prezzo base di vendita 
di € 865.000,00, così come determinato in base a perizia di stima redatta dal tecnico incaricato dallo stesso 
Tribunale di Monza, geom. Graziano Derio Brioschi, datata 28 settembre 2017;
- nell’ambito della procedura di vendita, asta telematica sincrona senza incanto, di partecipare all’acquisto 
della proprietà superficiaria dell’attuale caserma dei Carabinieri con la possibilità di effettuare fino a 3 rilanci 
sul prezzo base di vendita (rilancio minimo di € 10.000,00, spesa massima autorizzata € 30.000,00);
- per il finanziamento della predetta operazione il Comune di assumere un mutuo ordinario con la Cassa 
Depositi e Prestiti, dell’importo di € 899.800,00 – dei quali € 865.000,00 per l’acquisto in asta della proprietà 
superficiaria dell’immobile, € 200,00 per imposta di registro, € 25.950,00 per imposta ipotecaria (3% del 
prezzo di acquisto), € 8.650,00 per imposta catastale (1% del prezzo) – con ammortamento in quindici anni, 
decorrente dal 1° luglio 2021, a tasso fisso, alle condizioni che saranno previste dalla stessa Cassa Depositi e 
Prestiti (il tasso di interesse attualmente stimato è allo 0,81% e la rata annuale prevista è di € 63.825,88);
- qualora nella partecipazione alla vendita telematica sincrona disposta dal Tribunale di Monza il Comune 
non risultasse aggiudicatario dell’acquisto della proprietà superficiaria della caserma dei Carabinieri, di 
richiedere la riduzione e/o il diverso utilizzo del prestito ordinario accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti;
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- di apportare, ai sensi dell’art. 175, c. 2, del D. Lgs. 267/2000, le opportune variazioni alle previsioni, della 
competenza e della cassa, del bilancio di previsione 2021-2023, per la previsione e il finanziamento 
dell’acquisto della proprietà superficiaria della caserma dei carabinieri;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità n. 23 del 13 gennaio 
2021, recante l’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma per il finanziamento 
dell’acquisto della proprietà superficiaria di un fabbricato strumentale sito a Concorezzo, in Via Ozanam n. 
14, destinato a caserma dei Carabinieri e la determinazione a contrattare (art. 192 Tuel) per prestito ordinario 
a tasso fisso;

Visto che il contratto di mutuo è stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in dato odierna con 
numero di posizione 6203378;

Atteso che:
- l’Amministrazione comunale ha provveduto a presentare offerta di partecipazione alla citata vendita 
telematica sincrona della caserma dei Carabinieri di Concorezzo al prezzo base di € 865.000,00 (prot. n. 
1365/2021 del 19 gennaio 2021), accompagnata dalla cauzione di € 86.500,00;
- che tale offerta è stata ammessa alla procedura telematica di vendita;
- che nell’ambito di tale procedura, nel corso delle operazioni svoltesi il 21 gennaio 2021, essendo presenti in 
gara altri partecipanti, il Sindaco ha provveduto ad effettuare due rilanci fino all’importo di € 896.000,00;
- il Comune di Concorezzo non è rimasto aggiudicatario di tale procedura in relazione all’offerta e ai rilanci 
presentati;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità n. 67 del 28 gennaio 2021 si è 
preso atto dei citati esiti della procedura di acquisto;

Dato atto che:
- con nota del 28 gennaio 2021 (prot. n. 11890/2021), il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità ha 
presentato formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di riduzione integrale (a zero) del suddetto mutuo 
per l’acquisto della proprietà superficiaria di un fabbricato strumentale sito a Concorezzo, in Via Ozanam n. 
14, destinato a caserma dei Carabinieri, di € 899.800,00, concesso il 15 gennaio 2021;
- la Cassa Depositi e Prestiti ha provveduto alla riduzione richiesta sul proprio portale dei finanziamenti, 
accogliendo la richiesta del Comune di Concorezzo;

Visto che, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 
provvedimento consiliare assunto nella seduta odierna, si intende introdurre agevolazioni alle utenze 
domestiche e non domestiche, con decorrenza 1° gennaio 2021, modificando il regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti;

Visto, inoltre, che in particolare, tali agevolazioni avranno riguardo, previa presentazione di apposita 
domanda:
1) ai settori sportivo e dell’intrattenimento, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, 
alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella 
misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti di impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, 
discoteche, cinema, teatri, spettacoli, individuati dai codici ATECO 93.1 e 93.2 ovvero inserite nella 
categoria “02. Cinematografi, teatri” di cui all’allegato A;
2) alle attività alberghiere e agrituristiche, a valere sul terzo trimestre 2020 e sul primo e secondo trimestre 
2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, 
rispettivamente, nella misura del 25% per l’anno 2020 e del 50% per l’anno 2021, agli esercenti individuati 
dai codici ATECO 55.1 ovvero agli agriturismi;
3) alle attività relative a ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie catering e distillazione degli alcolici, a valere sul 
quarto trimestre 2020 e sul secondo trimestre 2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile 
delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, nella misura del 25% per ciascun anno, agli esercenti individuati 
dai codici ATECO 11.01, 56.1, 56.2 e 56.3, liquidata direttamente con l’avviso di pagamento della tassa 
rifiuti relativo all’anno 2021;
4) agli esercenti attività individuate dai codici ATECO 47.61, 47.64, 47.71, 47.72, 47.77, 82.19, 85.52, 
85.53, 85.59, 88.91, 90.03, 96.02, 96.04, 96.09, a valere sul secondo semestre 2020 e sul primo semestre 
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2021, alle quali sono concesse riduzioni della quota variabile delle tariffe relative agli anni 2020 e 2021, 
nella misura del 50% per ciascun anno;
5) alle utenze non domestiche, in condizioni di difficoltà economica, individuate:
a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 
149;
c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 
legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
alle quali sono concesse specifiche riduzioni tariffarie, pari al 25% della tassa rifiuti per ciascuno degli anni 
2020 e 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile;
6) alle utenze domestiche per le quali ricorrono i requisiti sottoindicati si applica una specifica riduzione 
tariffaria, pari al 50% della tassa rifiuti 2021, da calcolare sia sulla componente fissa che su quella variabile:
- sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 
31 del 1° aprile 2020, n. 37 del 22 aprile 2020, n. 153 del 4 dicembre 2020, n. 163 del 16 dicembre 2020, n. 
11 del 3 febbraio 2021, n. 27 del 10 marzo 2021 e n. 34 del 31 marzo 2021;
- nei quali almeno un componente del nucleo familiare:
◦ è un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo individuato:
a) dall’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
b) dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dall’art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 
149;
c) dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 
legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) dall’art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
◦ ha perso il posto di lavoro;
◦ è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;
◦ ha subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%;
◦ non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine;

Considerato che il valore presunto di tali riduzioni ammonta a € 220.574,36, finanziati per € 
116.065,00 dalle risorse stanziate dall’art. 6 del decreto legge n. 73/2021 e per la restante parte di € 
104.509,36 con l’applicazione della avanzo di amministrazione vincolato;

Visto, ancora, che:
- in data 22 settembre 2017, Comune di Concorezzo e società In Sport hanno sottoscritto la convenzione 
assunta al repertorio del Comune di Concorezzo n. 2435;
- in forza della citata convenzione, il Comune ha affidato alla In Sport la concessione per la gestione del 
centro natatorio di Via Pio X;
- come previsto all’art. 3 della convenzione, la durata della concessione è stata stabilita dal 22 settembre 
2017 al 21 settembre 2022, con possibilità di opzione/rinnovo per un ulteriore anno fino al 21 settembre 
2023;
- la convenzione e il capitolato stabiliscono gli oneri e gli obblighi del Concessionario, tra cui gli oneri per le 
pulizie e il pagamento delle utenze (acqua, luce e gas) di tutto il centro sportivo, gli oneri per le 
manutenzioni ordinarie, ordinarie programmate e straordinarie, gli oneri attinenti ai costi del personale, gli 
oneri legati agli adempimenti in materia di sicurezza e, anche, tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la 
gestione;
- oltre a quanto sopra, la convenzione dispone che, in rapporto alla concessione dell’impianto sportivo e 
dell’uso della struttura, il concessionario corrisponda al Comune un canone annuo, così come quantificato in 
sede di gara, stabilito nell’importo annuo di € 101.000,00, oltre Iva, come da offerta formulata dal 
concessionario;
- a fronte dell’erogazione del servizio di gestione e custodia del centro sportivo di via Pio X, alla In sport è 
riconosciuta la facoltà di attuare il proprio piano di gestione, corredato di un Piano delle attività, negli orari e 
nei giorni stabiliti per l’apertura del Centro sportivo che, corrispondono a tutto l’anno… per tutti i sette 
giorni della settimana per un minimo di 80 ore settimanali;
- conseguentemente, si prevede che, nell’attuazione del suddetto piano delle attività, al concessionario 
spettano i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe;
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- la società In Sport, in sede di gara, ha presentato un piano economico-finanziario con la previsione dei 
ricavi e delle spese annuali della gestione, comprensivo del canone;
- ciò posto, in data 30 gennaio 2020 (successivamente all’aggiudicazione della concessione), è intervenuta la 
dichiarazione dell’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale da parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e, quindi, la proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo Italiano, a 
fronte della crisi pandemica da Covid 19;
- la suddetta crisi ha inciso e tutt’ora incide sensibilmente sull’equilibrio economico-finanziario della 
concessione sia in quanto l’utenza del centro sportivo, quella effettiva ma anche quella potenziale, ha 
manifestato reticenza rispetto alla frequentazione di luoghi di aggregazione quali gli impianti sportivi, sia in 
quanto le misure adottate dal Governo e dalle Autorità locali allo scopo di contrastare il diffondersi della 
pandemia hanno comportato l’emissione di provvedimenti atti a limitare notevolmente la possibilità di 
sfruttamento economico del medesimo centro sportivo e dei servizi affidati in concessione, in esso svolti;
- pertanto, a partire dal momento in cui la crisi pandemica si è diffusa e a causa degli effetti della stessa, il 
concessionario ha subito un ammanco di ricavi, pur dovendo sostenere i costi di gestione che, ancorché 
ridotti nei periodi di sospensione delle attività, hanno comunque avuto la loro incidenza soprattutto per 
quanto attiene ai costi fissi per personale, utenze, acquisti di prodotti, manutenzioni, spese generali ed 
imposte;
- in particolare, la società In Sport ha subito una totale sospensione delle attività da fine febbraio a tutto 
maggio 2020 e, nuovamente, a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, una ulteriore sospensione totale delle 
attività, con conseguente azzeramento dei ricavi, fermo restando che, nei periodi in cui tale sospensione non 
ha operato, i ricavi sono comunque risultati sensibilmente limitati e i costi di gestione incrementati per le 
ragioni sopra sinteticamente esposte;
- il piano economico-finanziario predisposto dal Concessionario sulla base delle previsioni riconducibili 
anche ai documenti di gara come sopra sintetizzate e fornito in sede di offerta non poteva tenere conto degli 
effetti della crisi pandemica sviluppatisi ben dopo il momento della redazione del medesimo piano;
- le circostanze di cui sopra, determinate dalla crisi pandemica, costituiscono “fatti non riconducibili al 
concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario” ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 165, c. 6, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile alle concessioni;
- inoltre, il decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 (c.d. Decreto 
Rilancio), include una norma speciale all’art. 216, c. 2, secondo la quale “In ragione della sospensione delle 
attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa 
graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali le parti dei 
rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, 
ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio 
economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, 
comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non 
incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto 
concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori 
costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli 
utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. 
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle 
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato 
accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del 
valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui 
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali 
e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”;
- anche in ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, la società In Sport ha formulato istanza di 
revisione del piano economico-finanziario, attivando il confronto con il Comune ai fini di tale revisione e 
fornendo, a tale fine, la relativa documentazione;
- in particolare, Comune e concessionario hanno avuto frequenti e approfonditi confronti nell’ambito dei 
quali il concessionario ha fornito, tra le altre cose, il piano economico-finanziario utile ad individuare le 
soluzioni per il riequilibrio economico-finanziario della concessione;
- nell’ipotesi da ultimo considerata, per il riequilibrio delle gestioni degli anni 2020 e 2021, che sono quelle 
principalmente interessate dagli eventi pandemici, è stato previsto che il Comune operi un trasferimento alla 
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società In Sport di un contributo stimato in € 202.000,00, che lo stesso Comune può finanziare con il fondo 
statale per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ex art. 106 del decreto legge 34/2020 e art. 
39 del decreto legge 104/2020;

Considerato che:
- dopo l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 (deliberazione n. 38 del 3 maggio 
2021), sono state trasmesse sull’apposito applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato le risultanze 
della certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il fondo per l’esercizio 
delle funzioni fondamentali degli enti locali agli artt. 106 del decreto legge n. 34/2020 e 39 del decreto legge 
n. 104/2020;
- con l’accertamento delle risultanze definitive sull’utilizzo del fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali è stata rinvenuta la necessità di modificare l’importo e la composizione della 
quota vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020;

Visto che nella seduta odierna del Consiglio comunale si è provveduto ad aggiornare, tenendo conto 
delle nuove risultanze della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, i seguenti 
allegati del rendiconto della gestione 2020 che, nella versione aggiornata, corredano la deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale:
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
- equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- piano degli indicatori di bilancio;
- relazione sulla gestione;

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.
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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 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 vincolata) pari complessivamente a € 361.836,17, così suddivisa:

Descrizione
Applicato

al bilancio 2021 con la presente 
deliberazione

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità -
Fondo perdite societarie -
Fondo contenzioso -
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Altri accantonamenti -
Totale parte accantonata -
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 306.509,36
Vincoli derivanti da trasferimenti 55.326,81
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente -
Totale parte vincolata 361.836,17
Parte destinata agli investimenti -
Parte disponibile -
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 361.836,17

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 1.596.670,95 620.000,00 306.509,36 670.161,59
Vincoli derivanti da trasferimenti 55.625,00 - 55.326,81 298,19
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 6.533,36 - - 6.533,36
Totale parte vincolata 1.658.829,31 620.000,00 361.836,17 676.993,14
Parte destinata agli investimenti 344.623,87 98.400,00 - 246.223,87
Parte disponibile 1.595.753,06 - - 1.595.753,06
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 6.117.361,32 718.400,00 361.836,17 5.037.125,15

Viste le modifiche del programma biennale per l’acquisizione di forniture e di servizi 2021-2022, 
costituenti l’allegato B) alla presente deliberazione;

Ritenuto di procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 
267/2000, di modificare il programma biennale per l’acquisizione di forniture e di servizi 2021-2022 e, 
conseguentemente a tutto ciò, 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, così come modificato con l’apposita deliberazione assunta nell’odierna seduta consiliare;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento sotto la lettera C), quale parte 
integrante e sostanziale, dell’Organo di revisione economico finanziaria, di cui all’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000;
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Con voti, espressi in forma palese, per alzata di mano:
presenti: n. 14
astenuti: n. --
votanti: n. 14
favorevoli: n. 10
contrari: n.   4 (Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, Chiara Maria Colombini)

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

D E L I B E R A

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 modificare il programma biennale per l’acquisizione di forniture e di servizi 2021-2022, secondo i 
contenuti dell’allegato al presente provvedimento, rubricato sotto la lettera B), quale sua parte integrante e 
sostanziale;

4) Di dare atto che il mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto della proprietà superficiaria di un 
fabbricato strumentale sito a Concorezzo destinato a caserma dei Carabinieri, di € 899.800,00, assunto il 15 
gennaio 2021 per effetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12 gennaio 2021, è stato 
integralmente ridotto (a zero);

5) Di stabilire che le variazioni al bilancio di previsione 2021–2023, al programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e di servizi 2021-2022 e la disposizione del precedente punto 4 costituiscono 
aggiornamento al documento unico di programmazione 2021–2023, approvato con la deliberazione n. 70 del 
15 dicembre 2020.

Successivamente:

Vista l’urgenza di deliberare il presente provvedimento per dare corso agli interventi ivi programmati 
e finanziare le agevolazioni della tassa rifiuti disposte con modificazione regolamentare assunta nella seduta 
consiliare odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 14
astenuti: n. --
votanti: n. 14
favorevoli: n. 10
contrari: n.  4 (Claudio Bossi, Valeria Motta, Giorgio Adami, Chiara Maria Colombini)

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
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VARIAZIONE DI BILANCIO n. 12 del 16/06/2021
 

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 0,00 361.836,17 0,00 361.836,17 0,00 361.836,17

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 60.000,00 0,00 207.022,00 0,00 267.022,00 28.513,80 238.508,20

CS 60.000,00 0,00 207.022,00 0,00 267.022,00

Tip. 103 Trasferimenti correnti da Imprese CP 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

CS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

CS 60.000,00 0,00 209.022,00 0,00 269.022,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 60.000,00 0,00 209.022,00 0,00 269.022,00 28.513,80 240.508,20

Titolo 3
Entrate extratributarie

Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CP 30.000,00 37.500,00 4.000,00 -37.500,00 34.000,00 33.482,29 517,71

CS 33.302,14 36.674,46 4.000,00 -37.500,00 36.476,60

Tip. 300 Interessi attivi CP 100,00 0,00 200,00 0,00 300,00 326,14 -26,14

CS 100,00 0,00 200,00 0,00 300,00

Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti CP 0,00 89.500,00 500,00 -89.500,00 500,00 400,00 100,00

CS 0,00 89.500,00 500,00 -89.500,00 500,00

CS 33.402,14 126.174,46 4.700,00 -127.000,00 37.276,60

Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 30.100,00 127.000,00 4.700,00 -127.000,00 34.800,00 34.208,43 591,57

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Tip. 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali CP 9.000,00 0,00 81.000,00 0,00 90.000,00 94.917,51 -4.917,51

CS 9.000,00 0,00 81.000,00 0,00 90.000,00

CS 9.000,00 0,00 81.000,00 0,00 90.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 4 CP 9.000,00 0,00 81.000,00 0,00 90.000,00 94.917,51 -4.917,51

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tip. 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie CP 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00
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CS 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 5 CP 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6
Accensione di prestiti

Tip. 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CP 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00

CS 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 6 CP 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021 656.558,17 -1.926.600,00

-1.270.041,83

-1.631.878,00

294.722,00 -1.926.600,00

99.100,00 1.926.600,00 755.658,17 157.639,74 598.018,43CP

CS 102.402,14 1.925.774,46 396.298,60

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 2 - Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti CP 18.086,86 -3.900,00 2.750,00 0,00 16.936,86 12.182,01 4.754,85

CS 20.534,23 -5.349,53 2.750,00 0,00 17.934,70

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

18.086,86

20.534,23

-3.900,00

-5.349,53

2.750,00

2.750,00

0,00

0,00

16.936,86

17.934,70

12.182,01 4.754,85

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti CP 70.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00

CS 70.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 55.000,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie CP 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP

CS

70.000,00

70.000,00

899.800,00

899.800,00

0,00

0,00

-914.800,00

-914.800,00

55.000,00

55.000,00

0,00 55.000,00

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti CP 12.000,00 32.000,00 222.074,36 0,00 266.074,36 30.054,94 236.019,42

CS 12.000,00 32.708,06 222.074,36 0,00 266.782,42

Totale Capitoli Variati su Programma 4 CP

CS

12.000,00

12.000,00

32.000,00

32.708,06

222.074,36

222.074,36

0,00

0,00

266.074,36

266.782,42

30.054,94 236.019,42

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 0,00 80,75 11.000,00 0,00 11.080,75 80,75 11.000,00

CS 102.258,07 -61.895,92 11.000,00 0,00 51.362,15
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Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP

CS

0,00

102.258,07

80,75

-61.895,92

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

11.080,75

51.362,15

80,75 11.000,00

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti CP 1.500,00 -700,00 300,00 -800,00 300,00 0,00 300,00

CS 1.500,00 -700,00 300,00 -800,00 300,00

Totale Capitoli Variati su Programma 7 CP

CS

1.500,00

1.500,00

-700,00

-700,00

300,00

300,00

-800,00

-800,00

300,00

300,00

0,00 300,00

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 50.000,00 -19.399,13 12.200,00 0,00 42.800,87 30.554,98 12.245,89

CS 81.097,36 -50.496,49 12.200,00 0,00 42.800,87

Totale Capitoli Variati su Programma 8 CP

CS

50.000,00

81.097,36

-19.399,13

-50.496,49

12.200,00

12.200,00

0,00

0,00

42.800,87

42.800,87

30.554,98 12.245,89

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti CP 15.000,00 24.801,41 20.000,00 0,00 59.801,41 34.801,41 25.000,00

CS 51.894,93 -12.093,52 20.000,00 0,00 59.801,41

Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP

CS

15.000,00

51.894,93

24.801,41

-12.093,52

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

59.801,41

59.801,41

34.801,41 25.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

166.586,86

339.284,59

932.683,03

801.972,60

268.324,36

268.324,36

-915.600,00

-915.600,00

451.994,25

493.981,55

107.674,09 344.320,16

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 0,00 1.020.500,00 0,00 -1.020.500,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 1.020.500,00 0,00 -1.020.500,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

1.020.500,00

1.020.500,00

0,00

0,00

-1.020.500,00

-1.020.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP

CS

0,00

0,00

1.020.500,00

1.020.500,00

0,00

0,00

-1.020.500,00

-1.020.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Missione 4
Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti CP 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00

CS 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Missione 4 CP

CS

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero
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Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00

CS 0,00 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale CP 0,00 563.193,06 80.000,00 0,00 643.193,06 563.193,06 80.000,00

CS 571.746,72 -8.553,66 80.000,00 0,00 643.193,06

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

571.746,72

563.193,06

-8.553,66

282.000,00

282.000,00

0,00

0,00

845.193,06

845.193,06

563.193,06 282.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 6 CP

CS

0,00

571.746,72

563.193,06

-8.553,66

282.000,00

282.000,00

0,00

0,00

845.193,06

845.193,06

563.193,06 282.000,00

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

CS 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00 15.000,00

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 83.266,37 65.957,00 0,00 149.223,37 83.266,37 65.957,00

CS 0,00 83.266,37 65.957,00 0,00 149.223,37

Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP

CS

0,00

0,00

83.266,37

83.266,37

65.957,00

65.957,00

0,00

0,00

149.223,37

149.223,37

83.266,37 65.957,00

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti CP 25.000,00 0,00 55.326,81 0,00 80.326,81 0,00 80.326,81

CS 78.923,15 -51.454,15 55.326,81 0,00 82.795,81

Totale Capitoli Variati su Programma 6 CP

CS

25.000,00

78.923,15

0,00

-51.454,15

55.326,81

55.326,81

0,00

0,00

80.326,81

82.795,81

0,00 80.326,81

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

CS 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

Totale Capitoli Variati su Programma 9 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

2.700,00

0,00 2.700,00

Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP

CS

25.000,00

78.923,15

83.266,37

31.812,22

138.983,81

138.983,81

0,00

0,00

247.250,18

249.719,18

83.266,37 163.983,81

Missione 20
Fondi e accantonamenti

Programma 3 - Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

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

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00 9.000,00

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 22/06/2021 Pagina 4 di 11



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Missione 20 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00 9.000,00

Missione 50
Debito pubblico

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 3.650,00 0,00 -3.650,00 0,00 0,00 0,00

CS 0,00 3.650,00 0,00 -3.650,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

0,00

3.650,00

3.650,00

0,00

0,00

-3.650,00

-3.650,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti CP 14.620,00 13.680,00 0,00 -28.300,00 0,00 0,00 0,00

CS 14.620,00 13.680,00 0,00 -28.300,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

14.620,00

14.620,00

13.680,00

13.680,00

0,00

0,00

-28.300,00

-28.300,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Missione 50 CP

CS

14.620,00

14.620,00

17.330,00

17.330,00

0,00

0,00

-31.950,00

-31.950,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021 698.308,17 -1.968.350,00

-1.270.041,83

-1.279.041,83

689.308,17 -1.968.350,00

206.506,86 2.616.972,46 1.553.437,49 754.133,52 799.303,97CP

CS 1.004.874,46 1.863.061,16 1.588.893,79

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 22/06/2021 Pagina 5 di 11



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE DI BILANCIO

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Titolo 3
Entrate extratributarie

Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CP 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 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 3 CP 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022 0,00 -75.000,00

-75.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00CP

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 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 11.150,00 0,00 -11.150,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

11.150,00

0,00

0,00

0,00

-11.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP

CS

0,00

0,00

11.150,00

0,00

0,00

0,00

-11.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Missione 50
Debito pubblico

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 6.950,00 0,00 -6.950,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

0,00

6.950,00

0,00

0,00

0,00

-6.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti CP 15.270,00 41.630,00 0,00 -56.900,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

15.270,00

0,00

41.630,00

0,00

0,00

0,00

-56.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 22/06/2021 Pagina 6 di 11
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Totale Capitoli Variati su Missione 50 CP

CS

15.270,00

0,00

48.580,00

0,00

0,00

0,00

-63.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022 0,00 -75.000,00

-75.000,00

0,00

0,00 0,00

15.270,00 59.730,00 0,00 0,00 0,00CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 22/06/2021 Pagina 7 di 11



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE DI BILANCIO

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Titolo 3
Entrate extratributarie

Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CP 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 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 3 CP 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2023 0,00 -75.000,00

-75.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2023

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 11.150,00 0,00 -11.150,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

11.150,00

0,00

0,00

0,00

-11.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP

CS

0,00

0,00

11.150,00

0,00

0,00

0,00

-11.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Missione 50
Debito pubblico

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti CP 0,00 6.500,00 0,00 -6.500,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti CP 15.960,00 41.390,00 0,00 -57.350,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

15.960,00

0,00

41.390,00

0,00

0,00

0,00

-57.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 22/06/2021 Pagina 8 di 11



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Missione 50 CP

CS

15.960,00

0,00

47.890,00

0,00

0,00

0,00

-63.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023 0,00 -75.000,00

-75.000,00

0,00

0,00 0,00

15.960,00 59.040,00 0,00 0,00 0,00CP

CS 0,00 0,00 0,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Sergio Locatelli, Data di stampa: 22/06/2021 Pagina 9 di 11



 

 

Variazione n. 12/2021

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

10.317.922,00 9.839.186,25 9.892.428,41

0,00 0,00 0,00

11.086.322,78 9.916.466,25 9.969.585,18

113.350,00 113.916,77 114.486,37

286.248,15 287.744,73 289.270,24

-551.126,17 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 (+) 551.836,17

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

di legge o dei principi contabili

(+) 9.000,00 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

(-) 9.710,00 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

14.620,00 27.070,00 27.760,00

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. 12/2021

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

9.000,00 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

(+)

(-)

995.400,00 12.041.200,00 507.000,00

9.710,00 9.000,00 9.000,00

3.203.290,97 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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

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

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 9.915.000,00 4.915.000,00

--- ---

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

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

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

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

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

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

del fondo di anticipazione liquidità

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

(-)

0,00 0,00 0,00

551.836,17 --- ---

-551.836,17 0,00 0,00



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 30/06/2021

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

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

DEL COMUNE DI CONCOREZZO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

 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



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

.03032720157202100026 3032720157 2021 2021 no no Regione Lombardia servizi 71221000-3

SERVIZIO TECNICO PER 

LA REDAZIONE DI UN 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ 

TECNICO ED ECONOMICA 

DI CUI ALL’ART. 23, 

COMMA 5) DEL D.LGS 

50/2016 ED S.M.I.  

RELATIVO ALLA 

"REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA 

DI VIA OZANAM"

Arch. Roberto Levati 3 no  €       190.000,00  €       190.000,00 210900 Comune di Concorezzo

RELATIVO ALLA  €    1.155.000,00  €    1.305.000,00  €     1.225.000,00  €    3.685.000,00 

Note “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA OZANAM”
(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. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021–2023, CON 

L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – MODIFICAZIONE DEL 

PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI 2021-

2022 – AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2021–2023 – RIDUZIONE INTEGRALE DEL MUTUO DI CUI ALLA PROPRIA 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 12 GENNAIO 2021 

 

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. 5 al bilancio di previsione 2021–2023, con l’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione – Modificazione del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e di servizi 2021-2022 – Aggiornamento del documento 

unico di programmazione 2021–2023 – Riduzione integrale del mutuo di cui alla 

propria deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2021; 

 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 

 

Parte 

 Var. 

Competenza 

Entrate 

 Var. 

Competenza 

Uscite 

 Var. Cassa 

Entrate 

 Var. 

Cassa 

Uscite 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 209.022,00 0,00 209.022,00 0,00 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie -122.300,00 0,00 -122.300,00 0,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
-899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00 

TITOLO 6 - Accensione di prestiti -899.800,00 0,00 -899.800,00 0,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 8 - Premi di emissione di titoli 

emessi dall'amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite 

di giro 
0,00 0,00 0,00 0,00 

AVANZO 361.836,17 0,00 0,00 0,00 

FPV parte Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV parte Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 575.358,17 0,00 566.358,17 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 -917.300,00 0,00 -917.300,00 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 
0,00 -899.800,00 0,00 -899.800,00 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 -28.300,00 0,00 -28.300,00 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 



TITOLO 6 - Scarti di emissione di titoli 

emessi dall'amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro 
0,00 0,00 0,00 0,00 

DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Anno 2022 
 

Parte 

 Var. 

Competenza 

Entrate 

 Var. 

Competenza 

Uscite 

 Var. Cassa 

Entrate 

 Var. 

Cassa 

Uscite 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie -75.000,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 8 - Premi di emissione di titoli 

emessi dall'amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite 

di giro 
0,00 0,00 0,00 0,00 

AVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV parte Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV parte Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 -18.100,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 -56.900,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 - Scarti di emissione di titoli 

emessi dall'amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro 
0,00 0,00 0,00 0,00 

DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Anno 2023 
 

Parte 

 Var. 

Competenza 

Entrate 

 Var. 

Competenza 

Uscite 

 Var. Cassa 

Entrate 

 Var. 

Cassa 

Uscite 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie -75.000,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 8 - Premi di emissione di titoli 

emessi dall'amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite 0,00 0,00 0,00 0,00 



di giro 

AVANZO 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV parte Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

FPV parte Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 -17.650,00 0,00 0,00 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 -57.350,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 - Scarti di emissione di titoli 

emessi dall'amministrazione 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro 
0,00 0,00 0,00 0,00 

DISAVANZO 0,00 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 - quinta 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 

 


