UNITA' OPERATIVA GESTIONE BILANCIO - UO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2021/2023: BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 - ADEGUAMENTO stanziamento ENTRATE TITOLO IV E CONSEGUENTE
VARIAZIONE SPESA TITOLO II - (PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE N. 2)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 65 del 22 dicembre 2020 di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- n. 3 del 14 gennaio 2021 di Giunta Comunale con la quale è stata approvata la variazione del
fondo di cassa al 31/12/2020 del Bilancio di Previsione 2021-2023 (provvedimento di variazione n.
1);
Vista la deliberazione n. 13 del 11 febbraio 2021 di Giunta Comunale con la quale si è preso
atto dei nuovi quadri economici e lo schema delle nuove fonti di finanziamento relative al
programma triennali opere pubbliche 2021-2023 – elenco annuale 2021;
Constatato che di conseguenza si deve procedere con gli adeguamenti degli stanziamenti in
bilancio esercizio 2021 di titolo II spesa e di titolo IV entrata;
Dato atto che si procede alle variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa dei relativi
capitoli di bilancio al fine di adeguare solo gli stanziamenti in entrate da titolo IV relativamente a:
- maggiori oneri di urbanizzazione per euro 1.507.253,00;
- minori proventi da alienazioni aree ospedale per euro 172.939,00;
- maggiori entrate da trasferimenti per euro 177.198,00;
- modifica anno di trasferimento contributo regionale pista ciclabile dall’esercizio 2020 all’esercizio
2021 per euro 138.002,00;
- contabilizzazione per restituzione oneri per euro 256.111,00;
nonché i seguenti capitoli in spesa per:
- adeguamento quadro economico diverse opere pubbliche (Poasco eliminazione sottopasso –
scuola primaria via Di Vittorio manutenzione straordinaria) nonché maggiori stanziamenti per
opere extra triennale per un totale di euro 1.521.659,00;
- previsione di stanziamento per restituzione oneri per interventi non eseguiti e rinunciati nonché
per sanzioni non dovute per euro 356.111,00;
- adeguamento stanziamento per l’accantonamento del 8% delle entrate da oneri di
urbanizzazione secondaria per la ristrutturazione degli edifici di culto per euro 27.855,00;
Valutato di procedere con le variazioni alla programmazione finanziaria 2021-2023
esercizio 2021, limitatamente alle entrate da titolo IV e spese titolo II, la cui elaborazione è
riportata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO A), con
una variazione in aumento pari a Euro 1.905.625,00;

Nuovo totale bilancio euro 41.885.633,49;
Di dare atto che, a seguito delle predette variazioni il nuovo quadro della situazione economica del
Bilancio 2021-2023 risulta essere il seguente:

ESERCIZIO 2021 – parte investimenti

SITUAZIONE PRECEDENTE LA VARIAZIONE
ENTRATA

SITUAZIONE DOPO LA VARIAZIONE
ENTRATA

TIT. IV
FPV spese in c/capitale
Totale Entrata

6.230.700,00
361.035,49
6.591.735,49

TIT. IV
FPV spese in c/capitale
Totale Entrata

SPESA
TIT. II
Totale Spesa

6.591.735,49
6.591.735,49

TIT. II
Totale Spesa

8.136.325,00
361.035,49
8.497.360,49

SPESA
8.497.360,49
8.497.360,49

Di dare altresì atto che a seguito delle variazioni apportate il totale generale dell'entrata e della
spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023 per il solo esercizio 2021 risulta così
modificato:
Descrizione
Ammontare iniziale
Totale variazioni attuali
Ammontare finale

Entrata
39.980.008,49
1.905.625,00
41.885.633,49

Spesa
39.980.008,49
1.905.625,00
41.885.633,49

Dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del conto in data
19/02/2021 (ALLEGATO B);
Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione
Finanziaria in data 01/03/2021;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi
dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49
comma 1 D.Lgs.267/00;
Con voti:
Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti:n.

DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, alla programmazione finanziaria 2021-2023 esercizio 2021, limitatamente alle entrate

da titolo IV e spese titolo II, le variazioni risultanti dall'ALLEGATO A che forma parte integrante
della presente deliberazione per l’importo di euro 1.905.625,00;
2. di dar atto, dopo aver provveduto alle variazioni di bilancio di cui al punto 1, del permanere
degli equilibri della gestione di competenza del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 il cui pareggio
è determinato in euro 41.885.633,49;
La presente deliberazione a seguito di separata votazione, espressa in forma palese a mezzo
appello nominale, nelle risultanze agli atti, che ha dato il seguente risultato:
Con voti:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.
n.

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
PROP - 549 / 2021
Titolo
Tipologia

Descrizione

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti

404004 Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

2.317.005,00
315.200,00

0,00

315.200,00

0,00

0,00

172.939,00

0,00

172.939,00

1.794.958,00

31.594,00

1.794.958,00

31.594,00

2.632.205,00

1.008.000,00

835.061,00

947.595,00

2.710.959,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

18.096.783,00

0,00

0,00

18.096.783,00

Titolo 2

4.383.051,00

0,00

0,00

4.383.051,00

Titolo 3

6.517.439,00

0,00

0,00

6.517.439,00

Titolo 4

6.230.700,00

2.110.158,00

204.533,00

8.136.325,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

4.391.000,00

0,00

0,00

4.391.000,00

39.618.973,00

2.110.158,00

204.533,00

41.524.598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361.035,49

0,00

0,00

361.035,49

0,00

0,00

0,00

0,00

39.980.008,49

2.110.158,00

204.533,00

41.885.633,49

Totale Entrate
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo Avanzo di Amministrazione
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 549 / 2021
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali-Spese in conto capitale

01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto
capitale

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese
in conto capitale

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto
capitale

08012 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorioSpese in conto capitale

09022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale-Spese in conto capitale

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

4.401.981,49
795.657,00

10.000,00

795.657,00

10.000,00

356.111,00

0,00

356.111,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

27.855,00

0,00

27.855,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

5.187.638,49

268.442,00

624.553,00

6.965,00

16.965,00

660.000,00

710.000,00

18.752,00

46.607,00

184.595,00

134.595,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PROP - 549 / 2021
Missione
Programma
Titolo

Descrizione

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto
capitale

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiterialeSpese in conto capitale

Stanziamento
Iniziale

Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

991.000,00
636.002,00

0,00

636.002,00

0,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

10.000,00

1.627.002,00

10.000,00

100.000,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Riepilogo

Stanziamento
Iniziale

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1

28.977.210,00

0,00

0,00

28.977.210,00

Titolo 2

6.591.735,49

1.975.625,00

70.000,00

8.497.360,49

Titolo 4

20.063,00

0,00

0,00

20.063,00

Titolo 7

4.391.000,00

0,00

0,00

4.391.000,00

39.980.008,49

1.975.625,00

70.000,00

41.885.633,49

0,00

0,00

0,00

0,00

39.980.008,49

1.975.625,00

70.000,00

41.885.633,49

Totale Spese
Disavanzo di Amministrazione

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO
Verbale n. 46 del 19.02.2021
PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 549/2021 del servizio finanziario.
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2021/2023: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ADEGUAMENTO STANZIAMENTO ENTRATE TITOLO IV E CONSEGUENTE
VARIAZIONE SPESA TITOLO II - (PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE N. 2)
Il Collegio
- vista la documentazione di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in
oggetto, corredata degli appositi prospetti dimostrativi del rispetto delle disposizioni
normative in materia di contabilità pubblica trasmessa dal Servizio Finanziario in data
18/02/2021
Visto
- il Bilancio di Previsione relativo alla programmazione finanziaria 2021-2023 approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22 dicembre 2020;

Dato atto
- che detta proposta, sottoposta all’esame del Collegio per l’acquisizione del parere, è
corredata:
• dell’allegato “A” relativo alle variazioni limitatamente alle entrate da titolo IV e spese
titolo II del solo esercizio 2021;
• del parere favorevole espresso dal dirigente del servizio finanziario, Dott.ssa
Brescianini Nadia;
Preso Atto
- che la variazione proposta tiene conto del rispetto delle disposizioni normative in materia
gestione finanziaria e di contabilità pubblica;
- che la proposta in esame comporta:
• maggiori oneri di urbanizzazione per euro 1.507.253,00;
• minori proventi da alienazioni aree ospedale per euro 172.939,00;
• maggiori entrate da trasferimenti per euro 177.198,00;
• modifica

anno

di

trasferimento

contributo

regionale

dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 per euro 138.002,00;

pista

ciclabile

• contabilizzazione per restituzione oneri per euro 256.111,00
nonché per i seguenti capitoli in spesa:
• adeguamento

quadro

economico

diverse

opere

pubbliche

(Poasco

eliminazione sottopasso – scuola primaria via Di Vittorio manutenzione
straordinaria) nonché maggiori stanziamenti per opere extra triennale per un
totale di euro 1.521.659,00;
• previsione di stanziamento per restituzione oneri per interventi non eseguiti e
rinunciati nonché per sanzioni non dovute per euro 356.111,00;
• adeguamento stanziamento per l’accantonamento del 8% delle entrate da
oneri di urbanizzazione secondaria per la ristrutturazione degli edifici di culto
per euro 27.855,00;
Preso altresì atto
- che la variazione complessiva in aumento è pari a Euro 1.905.625,00 sia in entrata che
nella spesa con nuovo totale nel bilancio anno 2021 di euro 41.885.633,49;

Dato altresì atto
- delle disposizioni dello Statuto e del regolamento di contabilità dell’Ente;

Esprime
a seguito di tale esame e tenuto anche conto del disposto in materia del vigente T.U.E.L.,
parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Loro Sedi,
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Carlo Paradiso - presidente

____________________

Leonardo Vinci - componente

____________________

Daniele Quinto - componente

____________________

Firmato digitalmente

