


 
 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di BRESCIA 

 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. CON 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ED 
AGGIORNAMENTO PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALLA SEZIONE 
OPERATIVA PARTE SECONDA ALLEGATO II DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2021-2023. DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

 
 
Al momento della trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno risultano: 
Consiglieri assenti: n. 1 (Ruggero Fabio Zobbio) 
Consiglieri presenti: n. 16 su 17 
La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software 
Zoom. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione introduttiva del Presidente Giacomo Zobbio, che presenta il 
punto 2 all’ordine del giorno avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-2023. CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2020 ED AGGIORNAMENTO PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE 
E SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALLA SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA 
ALLEGATO II DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2021-2023. 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ”; 
 
Udita la relazione illustrativa dell’Assessore Serena Moretti; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Matteo Zani che solleva alcuni dubbi sulla 
sequenza stabilita dei punti all'ordine del giorno, sottolineando come la discussione 
della proposta di variazione avrebbe dovuto essere collocata successivamente alla 
discussione della proposta di Piano Finanziario Rifiuti e Tariffe TARI. Infatti la bozza 
di delibera agli atti del Consiglio comunale reca l'inciso: "A seguito inoltre 
dell’approvazione del Piano Finanziario Rifiuti e Tariffe TARI”; 
 
Udita la proposta formulata dal Presidente Giacomo Zobbio di riformulare la bozza 
di delibera citata sopprimendo l’inciso "A seguito inoltre dell’approvazione del Piano 
Finanziario Rifiuti e Tariffe TARI” e sostituendolo con l’espressione maggiormente 
appropriata “In relazione all’approvazione del Piano Finanziario Rifiuti e Tariffe TARI”; 
 
Ritenuto pertanto di sostituire la formula sopra riportata con la seguente, che può 
ritenersi formalmente più adeguata: “In relazione all’approvazione del Piano 
Finanziario Rifiuti e Tariffe TARI”; 
 
Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale 
della seduta redatto dal Segretario Comunale: 



Consigliere Matteo Zani; 
Assessore Serena Moretti; 
Consigliere Matteo Zani; 
Consigliere Paride Maccarinelli; 
Consigliere Matteo Zani; 
Consigliere Paola Canzoneri; 
Assessore Serena Moretti; 
Consigliere Elena Ghidini; 
Assessore Serena Moretti; 
Consigliere Elena Ghidini; 
 
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico 
del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell’art. 29 penultimo comma del 
Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri 
contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell’odierna seduta; 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto di procedere al voto della proposta di delibera riportante la 
precisazione sopra menzionata; 
 
Udita la proposta di votazione da parte del Presidente e preso atto che la votazione 
della proposta di deliberazione in oggetto, espressa tramite segnale inviato da 
ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il 
software Zoom, ha dato il seguente esito: 
voti favorevoli n. 11 (Zobbio Giacomo, Facchini Josehf, Bugatti Anna, Mori Teresa, 
Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Lorenzi Sergio, Gnali Pietro, Leo Mariacristina, 
Maccarinelli Paride, Versace Marco), contrari n. 0, astenuti n. 5 (Sigurtà Mauro, 
Becchetti Francesco, Zani Matteo, Ghidini Elena, Strapparava Anna), espressi nella 
forma sopra descritta da n. 11 consiglieri votanti su n. 16 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, riportante la precisazione 

menzionata in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte 
costitutiva del medesimo; 

 
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale: 

 Allegato 1 Variazione esercizio finanziario 2021 del Bilancio 2021-2023; 
 Allegato 2 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio; 
 Allegato 3 : Prospetto allegato II al D.u.p. per aggiornamento programma 

biennale servizi e forniture 
 Allegato 4 Parere collegio dei revisori 

 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente che pone in 
votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole 



votazione, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata 
unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente 
esito: 
voti unanimi favorevoli n. 16 (Zobbio Giacomo, Facchini Josehf, Bugatti Anna, Mori 
Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Lorenzi Sergio, Gnali Pietro, Leo 
Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Becchetti Francesco, Zani Matteo, 
Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra 
descritta da n. 16 consiglieri votanti su n. 16 presenti; 
 

d e l i b e r a 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 



 
Settore: Finanziario    
Servizio: Bilancio e Ragioneria       
Assessore proponente: Moretti Serena 
Dirigente/A.P.O. competente: Savelli Roberto 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. CON 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ED 
AGGIORNAMENTO PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALLA SEZIONE 
OPERATIVA PARTE SECONDA ALLEGATO II DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2021-2023. DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede ad approvare la 
variazione n. 8 al Bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 175, comma 2, 
del TUEL. ed un aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;  
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Richiamati: 
 lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

 la Deliberazione Consiliare n. 85 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023, 

 la Deliberazione Consiliare n. 70 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e delibera Consiliare n. 84 
del 30/12/2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 
2021/2023; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/02/2021 di approvazione del 
P.E.G. 2021-2023, parte relativa al Piano della Performance e al Piano 
dettagliato degli obiettivi; 

 l’art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che le variazioni al bilancio 
di previsione sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5-bis e 5-quater; 

 
Viste le seguenti disposizioni: 
 il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Motivazioni del provvedimento”: con la 

presente delibera si intende adottare una variazione al Bilancio di Previsione 
2021-2023, al fine di adeguare gli stanziamenti per tener conto di alcune 



esigenze sopravvenute rispetto alla formazione originaria del Bilancio di 
Previsione 2021-2023 e procedere ad un aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023, con l’obiettivo di garantire efficienza, efficacia ed 
economicità nella gestione delle risorse pubbliche; 

 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 di approvazione 
del Rendiconto della gestione 2020, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione, 
calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata, di € 9.699.862,63, così 
suddiviso: 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 Importi 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020 4.228.963,67 

Fondo rischi al 31/12/2020 500.000,00 

Fondo x accantonamenti vari  85.444,10 

Totale parte accantonata 4.814.407,77 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  2.174.302,97 

Vincoli derivanti da trasferimenti 17.763,22 

Vincoli formalmente attribuibili dall’ente 9.500,00 

Totale parte vincolata (l) 2.201.566,19 

        

    Totale parte destinata agli investimenti (m) 179.949,72 

        

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) 2.503.938,95 

    

    TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 9.699.862,63 
 
Dato atto che nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione sono compresi €. 
783.173,96 di avanzo vincolato per somme derivanti da contributi covid non utilizzati; 

 
Visto il D.d.u.o. del D.G. Sicurezza della Regione Lombardia, n. 6683 del 19/05/2020 
di approvazione del Piano di assegnazione del cofinanziamento regionale a favore 
dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per 
l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli 
destinati alla polizia locale per l’anno 2021, in esito al bando regionale di cui al D.G.. 
3698/2020 e D.d.u.o. n. 12524 del 22/10/2020;                         
 
Preso atto che il Comune di Lumezzane ha partecipato al bando ed ha ottenuto un 
finanziamento di € 16.372,17 per cui si provvede a stanziare tale somma in entrata al 
titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 0200 "Contributi agli investimenti" ed in 
spesa viene stanziata la somma di €. 24.572,17, comprensiva della quota rimasta a 
carico del Comune di € 8.200,00, alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, 
Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 2 "Spese in conto capitale”, 
sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, di istituzione di un fondo finalizzato alla 
concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tassa smaltimento rifiuti 
(TARI) a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure o restrizioni 
delle rispettive attività, disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e che tale fondo, comunicato in via ufficiosa, ammonta ad € 246.686,00;  



 
Rilevato che il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre la facoltà per i Comuni 
di concedere la riduzione della TARI in misura superiore alle risorse assegnate, con 
finanziamento con risorse proprie o con risorse assegnate nell’anno 2020 e non 
utilizzate; 
 
Ritenuto per quanto sopra di utilizzare sia il fondo assegnato nel 2021 che la somma 
non utilizzata nel 2020 e confluita nell’avanzo di amministrazione per finanziare uno 
sconto tariffario pari ad € 428.104,26; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere ad una riduzione di € 428.104,26 in entrata al titolo 1 
"Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa”, Tipologia 0101 
“Imposte tasse e proventi assimilati", Categoria 1010151 ”Tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani, finanziata per € 246.686,00 dai fondi ministeriali, con incremento in 
entrata al titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 0101 “Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche" e per € 181.418,26 con avanzo vincolato per COVID-19 
(€ 104.816,35 da avanzo vincolato per agevolazioni covid ed € 76.601,91 da avanzo 
vincolato da fondo art 112 D.L. 34/2020 c.d. “Fondo zone rosse”); 
 
In relazione all’approvazione del Piano Finanziario Rifiuti e Tariffe TARI per l’anno 
2021, si rileva la necessità di incrementare di € 19.032,00 l’entrata al Titolo 1 
"Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa”, Tipologia 0101 
“Imposte tasse e proventi assimilati", Categoria 1010151 ”Tassa smaltimento rifiuti” 
ed in spesa di stanziare € 4.408,00 alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 1 "Spesa corrente” 
sull'esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
Dato atto che occorre provvedere all’applicazione di quota parte dell'avanzo di 
amministrazione accantonato a finanziamento dell’adeguamento contrattuale del 
comparto dirigenza pubblica per gli anni dal 2016 al 2018, per cui si provvede a 
stanziare la somma di € 45.045,01 da destinare in spesa alle voci stipendiali dei 
dirigenti e segretari comunali; 
 
Ritenuto inoltre di applicare quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato 
covid per € 100.000,00 a finanziamento di nuovi bandi a favore del commercio e 
delle altre attività, per cui viene stanziata la somma di € 70.0000,00 alla Missione 14 
“Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 "Commercio,reti 
distributive,tutela consumatori” ed € 30.000,00 al Missione 15 “Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale“, Programma 03 “Sostegno all’occupazione" per 
contributi alle attività professionali, al Titolo 1 "Spese correnti" sull’esercizio 
finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
Preso atto che si ritiene necessario incrementare di € 30.000,00 la spesa per le 
progettazioni di opere pubbliche, e di € 35.151,00 il rimborso di oneri di 
urbanizzazione, per cui occorre stanziare l’importo complessivo di € 65.151,04 alla 
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06” Ufficio 
tecnico”, mediante riduzione del medesimo importo alla Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e infastrutture stradali” sul titolo 2 
“Spese in conto capitale" sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 
2021-2023; 
 



Ritenuto inoltre necessario finanziare per € 20.000,00 per l’acquisto di attrezzature 
giochi per parchi e giardini comunali” con stanziamento di tale importo alla Missione 
09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, da 
finanziarsi mediante risorse correnti di bilancio sull’esercizio finanziario 2021 del 
Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 791-792 della Legge n. 178/2020 che incrementa la 
dotazione del Fondi ministeriali al fine di destinare risorse aggiuntive al 
finanziamento dei servizi sociali comunali e viste l’attribuzione al Comune di 
Lumezzane della somma di € 83.232,67 da destinare in spesa alla Missione 12 
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, di cui €. 63.232,67 al Programma 01 
“Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” ed € 20.000,00 ala Programma 02 
“Interventi per la disabilità” sul Titolo 1 “Spese correnti” dell'esercizio finanziario 2021 
del Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
Ritenuto necessario inoltre adeguare in entrata ed in spesa alcune ulteriori voci 
sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023, la cui previsione 
è risultata non adeguata e di provvedere alla diminuzione degli stanziamenti di altre 
voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze;  
 
Ritenuto pertanto necessario modificare  l’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di 
Previsione 2021-2023 come da elenco allegato alla presente delibera (allegato n. 1); 
 
Ritenuto necessario inoltre provvedere all’aggiornamento del Piano Biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021-2022 contenuto nella Nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Sezione Operativa - parte 2 con  
l’aggiunta nell'Allegato II di tale documento del servizio Servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto elettronici dei dipendenti comunali  2021-2024 (Allegato n. 3); 
 
Preso atto che: 
 le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato 

il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto       
allegato alla presente delibera (allegato n. 2);  

 il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-
147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla 
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto comporta 
una modifica agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata 
considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 

 
Dato atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione ed 
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 anche 
per le modifiche finanziarie; 
 
Dato atto che è in corso l’acquisizione del parere del collegio dei revisori alla 
presente variazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000; 
 



Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
 

d e l i b e r a  
 
 

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
provvedimento; 

 
2. di approvare le variazioni all’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 

finanziario 2021-2023, come da allegato n. 1, costituente parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali 
riepilogative: 

 

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE 
 
 

     PARTE COMPETENZA CASSA 

     Entrata  324.723,14 -1.740,13 
Spesa  324.723,14 324.723,14 

 
3. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione 

finanziario 2021-2023, esercizio finanziario 2021, riporta i seguenti importi 
complessivi: 

 
 

PARTE COMPETENZA 
CASSA 

(compreso f.do inziale) 

Entrata  25.280.756,70 33.833.178,62 
Spesa  25.280.756,70 27.591.106,24 

 
 
 

4. di dare altresì atto che: 
 le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate, e che è stato 

assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 175 
comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto       
allegato alla presente delibera (allegato n. 2);  

 che il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed 
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, a 
seguito delle variazioni finanziarie e per l' aggiornamento del Piano Biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 contenuto nella Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - 
Sezione Operativa - parte 2 (Allegato n. 3); 
 

5. di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria il coordinamento di tutti i 
provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio 

proponente nella Sezione Bilanci dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

 



7. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013, vista la necessità di provvedere con 
urgenza ad attivare alcune spese necessarie. 

 
 
 
 
Allegati:  
Allegato 1 Variazione esercizio finanziario 2021 del Bilancio 2021-2023; 
Allegato 2 Prospetto dimostrativo equilibri di bilancio; 
Allegato 3 : Prospetto allegato II al D.u.p. per aggiornamento programma biennale 
servizi e forniture; 
Allegato 4 Parere collegio dei revisori. 
 
 



 

 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Zobbio Giacomo *  Di Nardo Francesca * 

 
 
 

 
Reg. Pubb.ni n. 722 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 
 

Lumezzane,  05 luglio 2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Di Nardo Francesca * 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  30 luglio 2021 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Di Nardo Francesca * 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 
 



Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
ENTRATE

TITOLO PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Titolo 0 Avanzo di amministrazione

      FPV corr. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 933.151,84 0,00 0,00 933.151,84
0,00        

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

      FPV c/cap. Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 2.355.282,59 0,00 0,00 2.355.282,59
0,00        

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

      Avanzo Utilizzo avanzo di amministrazione residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 0,00 326.463,27 0,00 326.463,27
326.463,27        

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

TOTALE Titolo 0 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 3.288.434,43 326.463,27 0,00 3.614.897,70
326.463,27        

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B Pag. 1



Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
ENTRATE

TITOLO PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

      Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilati residui presunti 4.856.614,12 0,00 0,00 4.856.614,12
0,00        

previsione di competenza 10.422.468,00 7.608,13 -409.072,26 10.021.003,87
-401.464,13        

previsione di cassa 11.810.067,78 7.608,13 -409.072,26 11.408.603,65
-401.464,13        

TOTALE Titolo 1 residui presunti 4.924.843,68 0,00 0,00 4.924.843,68
0,00        

previsione di competenza 12.112.468,00 7.608,13 -409.072,26 11.711.003,87
-401.464,13        

previsione di cassa 13.568.297,34 7.608,13 -409.072,26 13.166.833,21
-401.464,13        

   Titolo 2 Trasferimenti correnti

      Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 56.383,80 0,00 0,00 56.383,80
0,00        

previsione di competenza 410.483,80 392.632,91 0,00 803.116,71
392.632,91        

previsione di cassa 466.867,60 392.632,91 0,00 859.500,51
392.632,91        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
ENTRATE

TITOLO PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE Titolo 2 residui presunti 56.383,80 0,00 0,00 56.383,80
0,00        

previsione di competenza 410.483,80 392.632,91 0,00 803.116,71
392.632,91        

previsione di cassa 466.867,60 392.632,91 0,00 859.500,51
392.632,91        

   Titolo 3 Entrate extratributarie

      Tipologia 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni residui presunti 309.329,28 0,00 0,00 309.329,28
0,00        

previsione di competenza 1.738.186,33 0,00 -9.281,08 1.728.905,25
-9.281,08        

previsione di cassa 1.942.515,61 0,00 -9.281,08 1.933.234,53
-9.281,08        

TOTALE Titolo 3 residui presunti 869.072,23 0,00 0,00 869.072,23
0,00        

previsione di competenza 2.304.405,33 0,00 -9.281,08 2.295.124,25
-9.281,08        

previsione di cassa 2.558.959,30 0,00 -9.281,08 2.549.678,22
-9.281,08        

   Titolo 4 Entrate in conto capitale

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
ENTRATE

TITOLO PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

      Tipologia 0200 Contributi agli investimenti residui presunti 1.441.867,91 0,00 0,00 1.441.867,91
0,00        

previsione di competenza 1.360.014,00 16.372,17 0,00 1.376.386,17
16.372,17        

previsione di cassa 2.801.881,91 16.372,17 0,00 2.818.254,08
16.372,17        

TOTALE Titolo 4 residui presunti 1.489.867,91 0,00 0,00 1.489.867,91
0,00        

previsione di competenza 2.000.712,00 16.372,17 0,00 2.017.084,17
16.372,17        

previsione di cassa 3.490.579,91 16.372,17 0,00 3.506.952,08
16.372,17        

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 7.340.167,62 0,00 0,00 7.340.167,62
0,00        

previsione di competenza 20.116.503,56 743.076,48 -418.353,34 20.441.226,70
324.723,14        

previsione di cassa 20.084.704,15 416.613,21 -418.353,34 20.082.964,02
-1.740,13        

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 7.592.361,76 0,00 0,00 7.592.361,76
0,00        

previsione di competenza 24.956.033,56 743.076,48 -418.353,34 25.280.756,70
324.723,14        

previsione di cassa 33.834.918,75 416.613,21 -418.353,34 33.833.178,62
-1.740,13        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

      Programma 02 Segreteria generale

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 15.344,36 0,00 0,00 15.344,36
0,00        

previsione di competenza 427.533,00 25.208,89 0,00 452.741,89
25.208,89        

previsione di cassa 442.877,36 25.208,89 0,00 468.086,25
25.208,89        

TOTALE Programma 02 residui presunti 15.344,36 0,00 0,00 15.344,36
0,00        

previsione di competenza 427.533,00 25.208,89 0,00 452.741,89
25.208,89        

previsione di cassa 442.877,36 25.208,89 0,00 468.086,25
25.208,89        

      Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 60.449,50 0,00 0,00 60.449,50
0,00        

previsione di competenza 833.951,26 10.031,95 0,00 843.983,21
10.031,95        

previsione di cassa 894.400,76 10.031,95 0,00 904.432,71
10.031,95        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE Programma 03 residui presunti 60.449,50 0,00 0,00 60.449,50
0,00        

previsione di competenza 833.951,26 10.031,95 0,00 843.983,21
10.031,95        

previsione di cassa 894.400,76 10.031,95 0,00 904.432,71
10.031,95        

      Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 136.524,77 0,00 0,00 136.524,77
0,00        

previsione di competenza 503.291,62 600,00 0,00 503.891,62
600,00        

previsione di cassa 639.816,39 600,00 0,00 640.416,39
600,00        

TOTALE Programma 05 residui presunti 136.994,47 0,00 0,00 136.994,47
0,00        

previsione di competenza 583.291,62 600,00 0,00 583.891,62
600,00        

previsione di cassa 720.286,09 600,00 0,00 720.886,09
600,00        

      Programma 06 Ufficio tecnico

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 6.987,01 0,00 0,00 6.987,01
0,00        

previsione di competenza 144.089,31 65.151,04 0,00 209.240,35
65.151,04        

previsione di cassa 151.076,32 65.151,04 0,00 216.227,36
65.151,04        

TOTALE Programma 06 residui presunti 103.166,68 0,00 0,00 103.166,68
0,00        

previsione di competenza 773.845,25 65.151,04 0,00 838.996,29
65.151,04        

previsione di cassa 877.011,93 65.151,04 0,00 942.162,97
65.151,04        

      Programma 08 Statistica e sistemi informativi

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 24.753,88 0,00 0,00 24.753,88
0,00        

previsione di competenza 234.880,00 15.000,00 0,00 249.880,00
15.000,00        

previsione di cassa 259.633,88 15.000,00 0,00 274.633,88
15.000,00        

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 42.351,13 0,00 0,00 42.351,13
0,00        

previsione di competenza 880,00 4.500,00 0,00 5.380,00
4.500,00        

previsione di cassa 43.231,13 4.500,00 0,00 47.731,13
4.500,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE Programma 08 residui presunti 67.105,01 0,00 0,00 67.105,01
0,00        

previsione di competenza 235.760,00 19.500,00 0,00 255.260,00
19.500,00        

previsione di cassa 302.865,01 19.500,00 0,00 322.365,01
19.500,00        

TOTALE Missione 01 residui presunti 478.180,17 0,00 0,00 478.180,17
0,00        

previsione di competenza 4.136.725,20 120.491,88 0,00 4.257.217,08
120.491,88        

previsione di cassa 4.614.905,37 120.491,88 0,00 4.735.397,25
120.491,88        

   Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

      Programma 01 Polizia locale e amministrativa

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 77.462,55 0,00 0,00 77.462,55
0,00        

previsione di competenza 623.733,63 2.200,00 -1.200,00 624.733,63
1.000,00        

previsione di cassa 701.196,18 2.200,00 -1.200,00 702.196,18
1.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 15.402,60 0,00 0,00 15.402,60
0,00        

previsione di competenza 56.075,00 24.572,17 0,00 80.647,17
24.572,17        

previsione di cassa 71.477,60 24.572,17 0,00 96.049,77
24.572,17        

TOTALE Programma 01 residui presunti 92.865,15 0,00 0,00 92.865,15
0,00        

previsione di competenza 679.808,63 26.772,17 -1.200,00 705.380,80
25.572,17        

previsione di cassa 772.673,78 26.772,17 -1.200,00 798.245,95
25.572,17        

TOTALE Missione 03 residui presunti 92.865,15 0,00 0,00 92.865,15
0,00        

previsione di competenza 679.808,63 26.772,17 -1.200,00 705.380,80
25.572,17        

previsione di cassa 772.673,78 26.772,17 -1.200,00 798.245,95
25.572,17        

   Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

      Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 91.133,37 0,00 0,00 91.133,37
0,00        

previsione di competenza 1.072.228,80 0,00 -16,73 1.072.212,07
-16,73        

previsione di cassa 1.139.723,05 0,00 -16,73 1.139.706,32
-16,73        

TOTALE Programma 06 residui presunti 91.133,37 0,00 0,00 91.133,37
0,00        

previsione di competenza 1.072.228,80 0,00 -16,73 1.072.212,07
-16,73        

previsione di cassa 1.139.723,05 0,00 -16,73 1.139.706,32
-16,73        

TOTALE Missione 04 residui presunti 525.457,78 0,00 0,00 525.457,78
0,00        

previsione di competenza 3.506.882,35 0,00 -16,73 3.506.865,62
-16,73        

previsione di cassa 4.008.701,01 0,00 -16,73 4.008.684,28
-16,73        

   Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

      Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 50.133,33 0,00 0,00 50.133,33
0,00        

previsione di competenza 375.513,24 1.000,00 0,00 376.513,24
1.000,00        

previsione di cassa 425.646,57 1.000,00 0,00 426.646,57
1.000,00        

TOTALE Programma 02 residui presunti 50.514,03 0,00 0,00 50.514,03
0,00        

previsione di competenza 706.500,84 1.000,00 0,00 707.500,84
1.000,00        

previsione di cassa 757.014,87 1.000,00 0,00 758.014,87
1.000,00        

TOTALE Missione 05 residui presunti 50.514,03 0,00 0,00 50.514,03
0,00        

previsione di competenza 706.500,84 1.000,00 0,00 707.500,84
1.000,00        

previsione di cassa 757.014,87 1.000,00 0,00 758.014,87
1.000,00        

   Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

      Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 9.428,78 0,00 0,00 9.428,78
0,00        

previsione di competenza 160.925,00 9.804,17 0,00 170.729,17
9.804,17        

previsione di cassa 170.353,78 9.804,17 0,00 180.157,95
9.804,17        

TOTALE Programma 01 residui presunti 27.686,86 0,00 0,00 27.686,86
0,00        

previsione di competenza 275.925,00 9.804,17 0,00 285.729,17
9.804,17        

previsione di cassa 303.611,86 9.804,17 0,00 313.416,03
9.804,17        

TOTALE Missione 08 residui presunti 27.843,27 0,00 0,00 27.843,27
0,00        

previsione di competenza 438.325,00 9.804,17 0,00 448.129,17
9.804,17        

previsione di cassa 466.168,27 9.804,17 0,00 475.972,44
9.804,17        

   Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

      Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 60.712,91 0,00 0,00 60.712,91
0,00        

previsione di competenza 160.647,00 18.658,59 0,00 179.305,59
18.658,59        

previsione di cassa 221.359,91 18.658,59 0,00 240.018,50
18.658,59        

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.511,22 0,00 0,00 1.511,22
0,00        

previsione di competenza 40.100,00 20.000,00 0,00 60.100,00
20.000,00        

previsione di cassa 41.611,22 20.000,00 0,00 61.611,22
20.000,00        

TOTALE Programma 02 residui presunti 62.224,13 0,00 0,00 62.224,13
0,00        

previsione di competenza 200.747,00 38.658,59 0,00 239.405,59
38.658,59        

previsione di cassa 262.971,13 38.658,59 0,00 301.629,72
38.658,59        

      Programma 03 Rifiuti

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 195.638,20 0,00 0,00 195.638,20
0,00        

previsione di competenza 2.200.132,00 4.408,00 0,00 2.204.540,00
4.408,00        

previsione di cassa 2.325.959,36 4.408,00 0,00 2.330.367,36
4.408,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE Programma 03 residui presunti 195.638,20 0,00 0,00 195.638,20
0,00        

previsione di competenza 2.200.132,00 4.408,00 0,00 2.204.540,00
4.408,00        

previsione di cassa 2.325.959,36 4.408,00 0,00 2.330.367,36
4.408,00        

TOTALE Missione 09 residui presunti 289.425,18 0,00 0,00 289.425,18
0,00        

previsione di competenza 2.709.046,00 43.066,59 0,00 2.752.112,59
43.066,59        

previsione di cassa 2.928.660,34 43.066,59 0,00 2.971.726,93
43.066,59        

   Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

      Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 364.892,24 0,00 0,00 364.892,24
0,00        

previsione di competenza 931.235,04 6.000,00 0,00 937.235,04
6.000,00        

previsione di cassa 1.296.127,28 6.000,00 0,00 1.302.127,28
6.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 228.053,31 0,00 0,00 228.053,31
0,00        

previsione di competenza 1.911.550,46 0,00 -65.151,04 1.846.399,42
-65.151,04        

previsione di cassa 2.139.603,77 0,00 -65.151,04 2.074.452,73
-65.151,04        

TOTALE Programma 05 residui presunti 592.945,55 0,00 0,00 592.945,55
0,00        

previsione di competenza 2.842.785,50 6.000,00 -65.151,04 2.783.634,46
-59.151,04        

previsione di cassa 3.435.731,05 6.000,00 -65.151,04 3.376.580,01
-59.151,04        

TOTALE Missione 10 residui presunti 592.945,55 0,00 0,00 592.945,55
0,00        

previsione di competenza 2.842.785,50 6.000,00 -65.151,04 2.783.634,46
-59.151,04        

previsione di cassa 3.435.731,05 6.000,00 -65.151,04 3.376.580,01
-59.151,04        

   Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

      Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 86.288,06 0,00 0,00 86.288,06
0,00        

previsione di competenza 526.500,00 63.956,10 0,00 590.456,10
63.956,10        

previsione di cassa 612.788,06 63.956,10 0,00 676.744,16
63.956,10        

TOTALE Programma 01 residui presunti 86.288,06 0,00 0,00 86.288,06
0,00        

previsione di competenza 526.500,00 63.956,10 0,00 590.456,10
63.956,10        

previsione di cassa 612.788,06 63.956,10 0,00 676.744,16
63.956,10        

      Programma 02 Interventi per la disabilità

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 112.906,63 0,00 0,00 112.906,63
0,00        

previsione di competenza 585.000,00 20.000,00 0,00 605.000,00
20.000,00        

previsione di cassa 689.336,99 20.000,00 0,00 709.336,99
20.000,00        

TOTALE Programma 02 residui presunti 112.906,63 0,00 0,00 112.906,63
0,00        

previsione di competenza 585.000,00 20.000,00 0,00 605.000,00
20.000,00        

previsione di cassa 689.336,99 20.000,00 0,00 709.336,99
20.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

      Programma 03 Interventi per gli anziani

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 214.692,49 0,00 0,00 214.692,49
0,00        

previsione di competenza 380.000,00 24.442,00 0,00 404.442,00
24.442,00        

previsione di cassa 594.692,49 24.442,00 0,00 619.134,49
24.442,00        

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00        

previsione di competenza 40.000,00 0,00 -24.442,00 15.558,00
-24.442,00        

previsione di cassa 40.000,00 0,00 -24.442,00 15.558,00
-24.442,00        

TOTALE Programma 03 residui presunti 214.692,49 0,00 0,00 214.692,49
0,00        

previsione di competenza 420.000,00 24.442,00 -24.442,00 420.000,00
0,00        

previsione di cassa 634.692,49 24.442,00 -24.442,00 634.692,49
0,00        

TOTALE Missione 12 residui presunti 701.754,84 0,00 0,00 701.754,84
0,00        

previsione di competenza 3.193.776,68 108.398,10 -24.442,00 3.277.732,78
83.956,10        

previsione di cassa 3.886.961,88 108.398,10 -24.442,00 3.970.917,98
83.956,10        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Missione 14 Sviluppo economico e competitività

      Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 57.451,99 0,00 0,00 57.451,99
0,00        

previsione di competenza 225.128,20 70.000,00 0,00 295.128,20
70.000,00        

previsione di cassa 282.580,19 70.000,00 0,00 352.580,19
70.000,00        

TOTALE Programma 02 residui presunti 57.451,99 0,00 0,00 57.451,99
0,00        

previsione di competenza 225.128,20 70.000,00 0,00 295.128,20
70.000,00        

previsione di cassa 282.580,19 70.000,00 0,00 352.580,19
70.000,00        

TOTALE Missione 14 residui presunti 61.451,99 0,00 0,00 61.451,99
0,00        

previsione di competenza 318.128,20 70.000,00 0,00 388.128,20
70.000,00        

previsione di cassa 379.580,19 70.000,00 0,00 449.580,19
70.000,00        

   Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

      Programma 03 Sostegno all'occupazione

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
0,00        

previsione di competenza 40.000,00 30.000,00 0,00 70.000,00
30.000,00        

previsione di cassa 42.400,00 30.000,00 0,00 72.400,00
30.000,00        

TOTALE Programma 03 residui presunti 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
0,00        

previsione di competenza 40.000,00 30.000,00 0,00 70.000,00
30.000,00        

previsione di cassa 42.400,00 30.000,00 0,00 72.400,00
30.000,00        

TOTALE Missione 15 residui presunti 7.797,20 0,00 0,00 7.797,20
0,00        

previsione di competenza 45.397,20 30.000,00 0,00 75.397,20
30.000,00        

previsione di cassa 53.194,40 30.000,00 0,00 83.194,40
30.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2021COMUNE DI LUMEZZANE
Allegato determina di variazione del bilancio 

Rif. determina del VARIAZIONE DI BILANCIO del 21/06/2021 n. 8/2021
SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE VARIAZIONI IN SPESA residui presunti 2.828.235,16 0,00 0,00 2.828.235,16
0,00        

previsione di competenza 18.577.375,60 415.532,91 -90.809,77 18.902.098,74
324.723,14        

previsione di cassa 21.303.591,16 415.532,91 -90.809,77 21.628.314,30
324.723,14        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui presunti 3.262.555,16 0,00 0,00 3.262.555,16
0,00        

previsione di competenza 24.956.033,56 415.532,91 -90.809,77 25.280.756,70
324.723,14        

previsione di cassa 27.266.383,10 415.532,91 -90.809,77 27.591.106,24
324.723,14        

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario

DOTT. ROBERTO SAVELLI

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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COMUNE DI LUMEZZANE
VERIFICA EQUILIBRI

Situazione al 21/06/2021

COMPETENZAEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA
Assestato Assestato Assestato

2021 20232022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 8.658.490,46

0,00933.151,84(+)A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 0,00

0,000,00(-)AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

14.853.419,3314.809.244,83(+)B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 14.801.516,65

0,000,00 0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,00(+)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

0,00

14.010.191,9415.228.008,94(-)D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 14.051.133,79

    di cui:

0,000,00 0,00        - fondo pluriennale vincolato

848.395,09848.395,09 848.395,09        - fondo crediti di dubbia esigibilità

0,000,00(-)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

741.589,39674.000,00(-)F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 648.744,86

0,000,00 0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,00 0,00    di cui Fondo anticipazioni di liquidità

101.638,00-159.612,27 101.638,00G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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

326.463,27(+)H) Utilizzo risultato  di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)

0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,00(+)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

0,00

0,000,00 0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

101.638,00166.851,00(-)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

101.638,00

0,000,00(+)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00

0,000,00 0,00        EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00(+)P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)

0,002.355.282,59(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 0,00

8.666.756,002.672.614,17(+)R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 4.520.810,00

0,000,00(-)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

0,00

0,000,00(-)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

0,00

0,000,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00

0,000,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00

0,000,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 0,00

101.638,00166.851,00(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

101.638,00

0,000,00(-)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00

8.768.394,005.194.747,76(-)U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 4.622.448,00

0,000,00 0,00    di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,000,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00

0,000,00(+)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,000,00 0,00        EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,000,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00

0,000,00(+)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00

0,000,00(+)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 0,00

0,000,00(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00

0,000,00(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00
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COMUNE DI LUMEZZANE
VERIFICA EQUILIBRI

Situazione al 21/06/2021

COMPETENZAEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA
Assestato Assestato Assestato

2021 20232022

0,000,00(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie 0,00

0,000,00 0,00        EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

0,000,00(+)Equilibrio di parte corrente (O) 0,00

326.463,27(-)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H)
al netto del fondo anticipazione di liquiditÃ 

0,00-326.463,27 0,00Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della
quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di
bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi
rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo
stanziamenti di bilancio 723.870,00 1.061.880,00 3.263.630,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo
altro importo importo importo

totale 723.870,00 1.061.880,00 3.263.630,00

Il referente del programma
(ing. Andrea Alfredo Zuccoli)

Note

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

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE



codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / 
servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero 

(mesi)

00451340178202100001 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 906200000-9

Servizio sgombero neve e 
trattamento antighiaccio per le 

stagioni invernali 2021-2022, 2022-
2023, 2023-2024

1 Diego Dusi 36

00451340178202100002 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 90320000-9 Gestione stagione artistica Teatro 
Odeon 2021/2022 1 Nicola Salvinelli 9

00451340178202100003 '00451340178 2021 2020 - no no no Lombardia servizio 66510000-8 
Servizio assicurativo Polizza 
Responsabilità civile terzi e 

dipendenti
1 Roberto Savelli 72

00451340178202100004 '00451340178 2021 2020 - no no no Lombardia servizio 66510000-8 Servizio assicurativo Polizza 
Patrimoniale 1 Roberto Savelli 72

00451340178202100005 '00451340178 2021 2020 - no no no Lombardia servizio 66600000-6 Gestione Servizio di Tesoreria 2021-
2025 1 Roberto Savelli 60

00451340178202100006 '00451340178 2021 2020 - no no no Lombardia servizio 60100000-9 Servizio di trasporto scolastico 1 Scaroni Marina 22

00451340178202100007 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 85310000-5
Servizio di Assistenza all'autonomia 
personale alunni diversmente abili 

(AAP)
1 Scaroni Marina 22

00451340178202100008 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 75310000-2 gestione attività educativa CAG 
Arcallegra 1 Scaroni Marina 34

00451340178202100009 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 85311200-4 Servizio di educativa scolastica 1 Scaroni Marina 34
00451340178202100010 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 55523100-3 Servizio refezione scolastica 1 Scaroni Marina 48

00451340178202100011 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 32421000-0 Rifacimento infrastruttura rete dati 1 Consoli Laura 12

00451340178202100012 '00451340178 2021 2021 - no no no Lombardia servizio 30199770-8
Servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto elettronici 
dipendenti comunali

1 Roberto Savelli 36

Responsabile 
del 

Procedimento 
(7)

Durata 
del 

contratto

lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Settore CPV (5) DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Livello di 
priorità (6)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1) Codice Fiscale 
Amministrazione 

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 
CUP (2)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, forniture e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 
ricompreso 

(3)



Importo Tipologia

codice si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

00451340178202100001 no 196.700,00 196.700,00 196.700,00 590.100,00 - - - - -
00451340178202100002 no 80.000,00 30.000,00 0,00 110.000,00 - - - - -
00451340178202100003 no 62.000,00 62.000,00 248.000,00 372.000,00 - - - - -
00451340178202100004 no 12.000,00 12.000,00 48.000,00 72.000,00 - - - - -
00451340178202100005 no 12.000,00 12.000,00 36.000,00 60.000,00 - - - - -
00451340178202100006 no 33.750,00 90.000,00 56.250,00 180.000,00 - - - - -
00451340178202100007 no 135.000,00 360.000,00 225.000,00 720.000,00 - - - - -
00451340178202100008 no 17.500,00 46.670,00 75.830,00 140.000,00 - - - - -
00451340178202100009 no 11.250,00 30.000,00 48.750,00 90.000,00 - - - - -
00451340178202100010 no 67.500,00 180.000,00 472.500,00 720.000,00 - - - - -
00451340178202100011 no 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 - - - - -
00451340178202100012 no 14.170,00 42.510,00 70.850,00 127.530,00 - - - - -

723.870,00 1.061.880,00 1.477.880,00 3.263.630,00 somma (12)

Il referente del programma
(ing. Andrea Alfredo Zuccoli)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)

Apporto di capitale privato (9) codice 
AUSA denominazionePrimo anno Secondo anno Costi su annualità 

successive

L'acquisto è 
relativo a nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA 
O SOGGETTO AGGREGATORE 
AL QUALE SI FARA' RICORSO 
PER L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO (10)

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(11)

Totale (8)

(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 rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla 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 "SI" e se nella colonna "Codice CUP" 
non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(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 soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)



Tabella B.1

Tabella B.2

codice fiscale
Diego Dusi xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

196.700,00 196.700,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Nicola Salvinelli xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

80.000,00 30.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Roberto Savelli xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

62.000,00 62.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

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)

1. priorità massima
3. priorità minima

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è 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 complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo

annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Altra tipologia importo

Responsabile del procedimento '00451340178202100001

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio 196.700,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

stanziamenti di bilancio 110.000,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

annualità successive

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo
Altra tipologia importo

Responsabile del procedimento '00451340178202100003

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

248.000,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo
stanziamenti di bilancio

tipologia di risorse

Altra tipologia importo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

Responsabile del procedimento '00451340178202100002

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)



codice fiscale
Roberto Savelli xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

12.000,00 12.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Roberto Savelli xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

12.000,00 12.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Marina Scaroni xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

33.750,00 90.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Marina Scaroni xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

135.000,00 360.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Marina Scaroni xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

stanziamenti di bilancio 48.000,00

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Responsabile del procedimento '00451340178202100005

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

Responsabile del procedimento '00451340178202100006

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

importo
Altra tipologia

stanziamenti di bilancio 36.000,00

annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

56.250,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo

stanziamenti di bilancio

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

annualità successive

Responsabile del procedimento '00451340178202100007

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

importo
stanziamenti di bilancio 225.000,00

Responsabile del procedimento '00451340178202100008

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo
Altra tipologia

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

annualità successive

Responsabile del procedimento '00451340178202100004

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

importo

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

annualità successive

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

annualità successive

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo
Altra tipologia importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

importo

Altra tipologia importo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo



17.500,00 46.670,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Marina Scaroni xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

11.250,00 30.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Marina Scaroni xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

67.500,00 180.000,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Laura Consoli xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

82.000,00 0,00
importo importo
importo importo
importo importo

codice fiscale
Roberto Savelli xxxxxxxxxxxx

primo anno secondo anno
importo importo
importo importo

14.170,00 42.510,00
importo importo
importo importo
importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo
Altra tipologia importo

stanziamenti di bilancio 70.850,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento '00451340178202100012

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse annualità successive

stanziamenti di bilancio 75.830,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

Responsabile del procedimento '00451340178202100009

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

annualità successive

importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Altra tipologia importo

importo

Responsabile del procedimento '00451340178202100010

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio 472.500,00

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo
Altra tipologia importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

annualità successive

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo

stanziamenti di bilancio 48.750,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo

Responsabile del procedimento '00451340178202100011

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse annualità successive

Altra tipologia

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo
Altra tipologia importo

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo
stanziamenti di bilancio 0,00



codice Ereditato da precedente 
programma Ereditato da precedente programma Ereditato da precedente 

programma Ereditato da scheda B testo

nulla nulla nulla nulla nulla nulla

Il referente del programma
(ing. Andrea Alfredo Zuccoli)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. CON APPLICAZIONE
AVANZO DI  AMMINISTRAZIONE 2020  ED AGGIORNAMENTO PIANO BIENNALE
DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE E  SERVIZI  2021-2022  DI  CUI  ALLA SEZIONE
OPERATIVA PARTE SECONDA ALLEGATO II DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL D.U.P. 2021-2023. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
40 - Dirigente Settore Finanziario

Visto con il parere FAVOREVOLE

lì, 21 giugno 2021 IL RESPONSABILE
SAVELLI ROBERTO

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. CON APPLICAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ED AGGIORNAMENTO PIANO BIENNALE

DEGLI ACQUISTI DI  FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DI  CUI ALLA SEZIONE

OPERATIVA PARTE SECONDA ALLEGATO II DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO

AL D.U.P. 2021-2023. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Viene espresso parere FAVOREVOLE

lì, 21 giugno 2021 IL RESPONSABILE
SAVELLI ROBERTO

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi
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COMUNE DI LUMEZZANE 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
VERBALE N. 10/2021 

 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 
oggetto: “VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. CON 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ED AGGIORNAMENTO PIANO 

BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALLA 

SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA ALLEGATO II DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2021-2023. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 

ESEGUIBILITA. 

 
Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale di 
cui all’art. 175 comma 2 del D.Lgs.267/2000.  

 
RIEPILOGO ANNO 2021  
 

Maggiori entrate 435.661,94 Minori entrate 437.402,07 
Minori spese 90.809,77 Maggiori spese 415.532,91 
Applicazione Avanzo 
di amm.ne 326.463,27 

  

TOTALE 852.934,98 TOTALE 852.934,98 

 

 
A riguardo si evidenzia che: 
 

-  la presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di un 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2021-2023), a 
seguito delle variazioni finanziarie ed a seguito dell'aggiornamento del Piano 
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 contenuto nella Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Sezione 
Operativa - parte 2; 

 
In particolare si rileva che: 
  

- dal Rendiconto della Gestione 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 21 del 31/05/2021, emerge un avanzo di amministrazione di €. € 9.699.862,63, 
composto per € 4.814.407,77 da accantonamenti, per € 2.201.566,19 da avanzo 
parte vincolata (di cui € 783.173,96 di avanzo vincolato per somme derivanti da 
contributi covid non utilizzati), per € 179.949,72 da avanzo parte investimenti e per 
€ 2.503.938,95 da avanzo di amministrazione disponibile; 

 
- a seguito dell’assegnazione da parte di Regione Lombardia di un contributo di € 

16.372,17 destinato all’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e 
incremento del parco veicoli per la polizia locale per l’anno 2021, l’ente provvede ad 
adeguare gli stanziamenti in entrata al titolo 4 per € 16.372,17 ed a stanziare in 
spesa la somma di €. 24.572,17, comprensiva della quota rimasta a carico del 
Comune di € 8.200,00, alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 
01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 2 "Spese in conto capitale”, sull’esercizio 
finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023; 
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- a seguito dell’assegnazione di un contributo ministeriale di € 246.686,00 destinato a 

compensare la riduzione della Tassa smaltimento rifiuti (TARI) a favore delle 
categorie economiche interessate dalle chiusure o restrizioni delle rispettive attività, 
disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 6 
del D.L. n. 73/2021, viene disposta una riduzione di entrata della Tassa 
smaltimento rifiuti di € 428.104,26 al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa”, finanziata per € 246.686,00 dai fondi ministeriali, e per 
€ 181.418,26 con avanzo vincolato per COVID-19 (€ 104.816,35 da avanzo 
vincolato per agevolazioni covid ed € 76.601,91 da avanzo vincolato da fondo art 
112 D.L. 34/2020 c.d. “Fondo zone rosse”); 

 
- viene applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione parte accantonata, a 

finanziamento dell’adeguamento contrattuale del comparto dirigenza pubblica per 
gli anni dal 2016 al 2018, per cui l’Ente provvede a stanziare la somma di € 
45.045,01 da destinare in spesa alle voci stipendiali dei dirigenti e segretari 
comunali; 

 
- viene applicata quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato covid per € 

100.000,00 a finanziamento di nuovi bandi a favore del commercio e delle altre 
attività,  con stanziamento in spesa di € 70.000,00 alla Missione 14 “Sviluppo 
economico e competitività”, e di € 30.000,00 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale“, Programma 03 “Sostegno all’occupazione" per 
contributi alle attività professionali, al Titolo 1 "Spese correnti" sull’esercizio 
finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 
- viene  incrementata di € 30.000,00 la spesa per le progettazioni di opere pubbliche, 

e di € 35.151,00 il rimborso di oneri di urbanizzazione, stanziando l’importo 
complessivo di € 65.151,04 alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di 
gestione”, Programma 06” Ufficio tecnico”, e finanziato con riduzione del medesimo 
importo alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e 
infastrutture stradali” sul titolo 2 “Spese in conto capitale" sull’esercizio finanziario 
2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 
- vengono stanziati € 20.000,00 per l’acquisto di attrezzature giochi per parchi e 

giardini comunali” con stanziamento di tale importo alla Missione 09 "Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, da 
finanziarsi mediante risorse correnti di bilancio sull’esercizio finanziario 2021 del 
Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 
- a seguito dell’incremento dei fondi ministeriali di cui all’art. 1, comma 791-792 della 

Legge n. 178/2020 destinati al potenziamento dei servizi sociali, viene incrementato 
di € 83.232,67 la spesa alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 
sul Titolo 1 “Spese correnti” dell'esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 
2021-2023; 

 
- per le modifiche sopra esposte sono state effettuate le relative variazioni 

sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023, come risulta 
dagli allegati alla delibera di Consiglio Comunale in oggetto; 
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- in conseguenza al riscontro di alcune maggiori entrate e maggiori spese, sono state 
adeguate in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio 
di previsione 2021-2023 la cui previsione è risultata non adeguata e si provvede 
alla diminuzione degli stanziamenti di altre voci di spesa la cui dotazione si è 
manifestata superiore alle esigenze; 

 
In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue: 

 
- che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed 

integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, a 
seguito delle variazioni finanziarie ed a seguito dell' aggiornamento del Piano 
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 contenuto nella Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Sezione 
Operativa - parte 2; 

 
- le previsioni di variazione di entrata e di spesa appaiono congrue e attendibili sul 

piano contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio finanziario 2021 del 
Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 
- risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto       

allegato alla delibera;  
 

- le variazioni disposte del Bilancio di Previsione 2021-2023 risultano adeguatamente 
motivati e risulta assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 
175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 
Lumezzane, 25 giugno 2021                                                   
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

                   


	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
	PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

