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ALLEGATO “2” ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 36 del 09/09/2021
INTEGRAZIONE AL D.U.P. IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023.

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)
si stanzia la somma di € 106,00 al capitolo entrata 2005/1 per accogliere un trasferimento
statale a compensazione IMU del settore turistico a copertura delle perdite per le esenzioni
accordate per il 2021;
2)
Con la variazione n. 3 di assestamento generale di bilancio, erano stati istituiti capitoli di
entrata e di spesa per stanziare il Fondo di Solidarietà Alimentare. Da un controllo successivo del
bilancio 2021-2023 è risultato che esistevano dall'anno 2020 i capitoli per tale intervento, ma
nominati in modo diverso, nei quali era già stanziata la somma di € 4.000,00. Per garantire un
migliore monitoraggio dell'intervento nelle varie annualità, si preferisce azzerare gli stanziamenti
dei nuovi capitoli inseriti con la variazione n. 3 ( cap. 2015 entrata e cap 11040516 spesa) ed
incrementare lo stanziamento ai capitoli riportati dal precedente esercizio finanziario 2020 (n. 2006
art. 1 Entrata e n. 11040306 art. 1 Spesa). L'intervento è assegnato al Resp. Serv. Amm.vo.
3)
Si istituisce il cap. entrata 2016 ed il correlato cap. di spesa 10950503 per incassare ed
utilizzare il “trasferimento statale riduzioni TARI emergenza COVID” trasferito dal Ministero.
L'intervento è assegnato al Resp. Serv. Finanziario e finanzia le riduzioni TARI anno 2021 per le
attività danneggiate dalle misure di contrasto alla pandemia.
4)
Si istituisce il cap. entrata 2017 art. 1 per incassare il “Contributo Statale Enti inferiori 500
abitanti integrazione F.S.C.” per € 11.578,00. Il Fondo, istituito con la Legge Finanziaria 2021, è
destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di Solidarietà Comunale per i Comuni che
nell'anno precedente hanno percepito una quota dei medesimi trasferimenti ridotta di oltre il 15%
rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della Provincia. Il contributo
finanzia genericamente il bilancio di parte corrente.
5)
In seguito all'attivazione di nuovi progetti “Ritornare a Casa”, si incrementa lo stanziamento
del capitolo entrata 2021 art. 1 e del correlato capitolo di spesa 11040512 art. 1 per € 7.616,00. Gli
interventi sono affidati al Resp. Serv. Amm.vo.
6)
Si aumenta per € 1.184,00 il Fondo per la Contrattazione Decentrata. Tali somme riguardano
i risparmi dei buoni pasto anno 2020 in seguito allo smart working effettuato nel periodo
emergenziale. E sono state certificate con la rendicontazione del “Fondone” anno 2020, trasmessa
alla B.D.A.P. Entro il 31 maggio c.a.
7)
Si incrementa per € 9.071,00 lo stanziamento al capitolo 10180300 in previsione di acquisto
di servizi informatici e di telecomunicazione, per l'ammodernamento del sistema telefonico
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esistente e per eventuali altri servizi necessari alla transizione digitale. L'intervento è affidato al
Resp. Ufficio Tecnico.
8)
Si incrementa per € 1.000,00 lo stanziamento al capitolo 10180306 per il pagamento delle
utenze telefoniche ed energia elettrica del Municipio.
La variazione si chiude con le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in +
€ 23.953,00

USCITA

Avanzo in +

Variazioni in +
€ 7.472,00

Variazioni in -

€ 23.953,00

€ 7.472,00
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