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ALLEGATO “C” ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 31 del 29/07/2020
INTEGRAZIONE AL D.U.P. IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – ASSESTAMENTO GENERALE DI
BILANCIO.
La variazione al bilancio in argomento, integra il D.U.P. triennio 2021/2023 solo per la parte di
competenza 2021, come sotto dettagliato:

1)
In seguito alla pubblicazione dei dati sulle spettanze dei contributi statali e regionali, si adeguano i
fondi ai capitoli di entrata 1033 (Fondo solidarietà comunale); 2003 (fondo per l'esercizio funzioni
fondamentali, 2008 (contr. Statale potenziamento centri estivi e serv. Educativi), correlato al cap. spesa
11040305, 2012 (trasf. Compensativo TOSAP), 2054 (fondo regionale indistinto). Il Fondo per l'esercizio
delle funzioni fondamentali, che copre interventi per emergenza COVID, è stanziato in spesa per lo stesso
importo al cap. 10180506.
2)

Si inseriscono nuovi stanziamenti ai capitoli di entrata 2013 e 2014, rispettivamente per trasferimenti
del ministero per emissione Carte Identità Elettroniche e Contributo statale per subentro ANPR. Tali somme
sono destinate alla retribuzione del salario accessorio e confluiscono all'apposito Fondo stanziato al capitolo
di spesa 10180101. L'intervento è assegnato al Resp. Serv. Amm.vo.

3)

Si inserisce uno stanziamento al cap. entrata 2015 ed al correlato cap. di spesa 11040516 per
incassare ed utilizzare il “Fondo di solidarietà alimentare” trasferito dal Ministero. L'intervento è assegnato
al Resp. Serv. Amm.vo.

4)

In seguito a comunicazione delle somme spettanti per l'annualità 2021, si aumenta lo stanziamento ai
cap. 2076 entrata e 10450510 spesa, per un trasferimento dell'Unione dei Comuni del Guilcier indirizzato ai
servizi per la prima infanzia. L'intervento è assegnato al Resp. Serv. Amm.vo.

5)

Le somme stanziate come alienazioni di aree cimiteriali al cap. 4006 si stornano e si stanziano al
capitolo 3006, riguardante le concessioni cimiteriali, perchè di fatto, anche la vendita delle aree per le tombe
singole è da considerarsi una “concessione”, ancorchè di lunghissima durata.

6)

Si adeguano gli stanziamenti ai capitoli di entrata 3007 (canone unico patrimoniale) e 3138 (rimborsi
diversi) per somme eccedenti lo stanziamento iniziale, in parte già incassate, o previste in proiezione al
31/12/2021.

7)

Si crea il capitolo di entrata 3200 – Fondi Incentivanti il personale – dove si stanziano le somme
relative agli incentivi per la progettazione dell'Ufficio Tecnico previsti per il 2021.

8)

Si adeguano i capitoli di spesa per gli stipendi del personale dipendente, oneri riflessi ed IRAP, in
quanto in seguito alla verifica in corso d'anno alcuni risultavano carenti. Le variazioni più consistenti
riguardano le somme per indennità di risultato del segretario comunale del cap. 10120101 e le somme per
assunzione dal mese di agosto di un istruttore tecnico cat. C/1 part time al 50% fino al 31/12/2021, stanziate
al cap. 10160101. Per la copertura delle maggiori spese di personale, si riducono gli stanziamenti dei capitoli
per gli operai comunali neo-assunti (10150101, 10150102, 10150701, 10810101, 10810102, 10810701), in
quanto la previsione iniziale era per l'intero anno, mentre i nuovi assunti hanno preso servizio in data
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03/05/2021. La differenza passiva di € 2.123,00 è coperta dal totale delle somme senza vincolo di
destinazione disponibili in questa variazione. Gli interventi sono di competenza del Resp. Servizi Finanziari.

9)

Si incrementa il Fondo per la Contrattazione decentrata per lo stanziamento delle risorse “variabili”
calcolate per l'anno 2021, comprese le somme già elencate ai punti 2) e 7), e le somme relative al 5% dei
maggiori introiti per attività di accertamento IMU incassate nel 2020, e le spese previste per il Censimento
ISTAT, stornate dai capitoli 10170202 e 10170303.

10)

Si stanziano € 1.300,00 al cap. 10950302 art. 1 per il pagamento delle utenze TARI comunali.
L'intervento è affidato al Resp. Serv. Finanziario.

11)

Diverse variazioni in meno su capitoli di spesa finanziati con fondi liberi, finanziano i seguenti
interventi:
- 10710501 – contributi promozione turismo – affidato al Resp. Serv. Amm.vo;
- 10150304 – servizio vigilanza capannone comunale – affidato al Resp. Area Tecnica;
- 10160308 – formazione personale Ufficio Tecnico– affidato al Resp. Area Tecnica;
- 20130501 – Acquisto licenze software– affidato al Resp. Area Tecnica;
- 20150501 – Acquisto arredi – affidato al Resp. Area Tecnica;
- 20810102 – Sistemazione strade comunali – affidato al Resp. Area Tecnica.

La variazione si chiude con le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in +

USCITA

Avanzo in +
€ 48.147,00

Variazioni in +
€ 8.792,00

Variazioni in € 75.433,00

€ 36.078,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuseppe Flore)
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