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Nome e cognome  Carica Presente 
Maurizio RASERO SINDACO SI 
Marcello COPPO ASSESSORE SI 
Gianfranco IMERITO ASSESSORE SI 

Piero FERRERO ASSESSORE SI 

Renato BERZANO ASSESSORE SI 

Loretta BOLOGNA ASSESSORE SI 

Stefania MORRA ASSESSORE SI 
Elisa PIETRAGALLA ASSESSORE SI 

Marco BONA ASSESSORE NO 





OGGETTO: 2 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2023/2024  E  ALLA 
NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP -  DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2022/2023/2024 

 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull' "Ordinamento degli Enti Locali" e s.m. ed 
i.; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto 
legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
Considerato che: 

- il Consiglio Comunale con Delibera n. 55 del 9 dicembre 2021  ha approvato il 
“Bilancio di Previsione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2022 e di 
competenza per gli esercizi 2023 e 2024” con contestuale adozione del documento unico 
di programmazione ed i relativi allegati ai sensi di legge; 

- nella medesima seduta di Consiglio Comunale del 9 dicembre 2021 sono inoltre stati 
adottati tutti gli atti deliberativi che compongono complessivamente il bilancio di 
previsione;  

 
Atteso che con D.G.C. n. 466  del 21/12/2021  è stato approvato  il PEG Piano Esecutivo di 
Gestione  2022/2024  per quanto riguarda gli aspetti finanziari; 
 
Richiamati i provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 sin qui intervenuti ed 
esecutivi ai sensi di legge; 
 
Vista la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 20 del 5/04/2022, nella quale si evidenzia 
che  il rendiconto 2021  ha registrato un avanzo di amministrazione pari ad euro 38.097.707,01  che, 
ai sensi dell’art. 187 del T.u.e.l., risulta così articolato: 
 

LIBERO 2.197.292,51 
PER INVESTIMENTI 2.365.202,65 
ACCANTONAMENTO A FONDI 29.342.746,92 
VINCOLATO 4.192.464,93 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 38.097.707,01 

 
Rilevato che: 
-          l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”; 
-          con la deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ARERA ha approvato il Metodo 
tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante i criteri  di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento; 



-          con la determinazione 2/2021/DRIF del 4 novembre 2021, ARERA ha approvato gli schemi 
tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione, 
fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 
rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2); 
 
Richiamata la delibera n. 55 del 09/12/2021  di approvazione “Bilancio di previsione di competenza 
e di cassa per l’esercizio 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024” secondo cui 
non si sono approvate nuove tariffe TARI per l’anno 2022, con la conseguenza che per legge, ex art. 
1, comma 169, L. 296/2006, anche per l’annualità 2022 continueranno a trovare applicazione le 
stesse tariffe TARI relative all’anno 2021  approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 
27 del 28 giugno 2021; 

Rilevato che in data 12 aprile 2022 il C.B.R.A. ha trasmesso a questo Comune a mezzo PEC (ns. 
prot. n. 40210 del 12 aprile 2022) il PEF del Comune di Asti, conforme al metodo tariffario MTR-2 
ed ai contenuti degli atti adottati da ARERA soprarichiamati, assicurando in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le risorse della parte 
corrente vengono così rimodulate:  

2022 

ENTRATA 

SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Tributi Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 125.488,00 

Patrimonio Contributo Ministero Istruzione - 1.224,00 

TOTALE  124.264,00 

SPESA 

SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Igiene Urbana Contratti di servizio – quota di partecipazione 26.520,00 

Ragioneria Fondo svalutazione crediti - 54.373,00 

TOTALE  - 27.853,00 

Il delta positivo pari ad euro 152.117,00 confluisce nelle risorse correnti del bilancio e più nello 
specifico: 

 minore entrata Fondo solidarietà comunale per euro 257.911,30 

 minore spesa Fondo garanzia debiti commerciali per euro 105.794,30 

2023 

ENTRATA 

SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Tributi Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 740.917,00 

Patrimonio Contributo Ministero Istruzione - 158,00 

TOTALE  740.759,00 

SPESA 



SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Igiene Urbana Contratti di servizio – quota di partecipazione 970.477,00 

Ragioneria Fondo svalutazione crediti -381.233,00 

TOTALE  589.244,00 

Il delta positivo pari ad euro 151.515,00 confluisce nelle risorse correnti del bilancio a 
compensazione minore entrata Fondo solidarietà comunale  

2024 

ENTRATA 

SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Tributi Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 536.478,00 

Patrimonio Contributo Ministero Istruzione - 158,00 

TOTALE  536.320,00 

SPESA 

SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Igiene Urbana Contratti di servizio – quota di partecipazione 766.038,00 

Ragioneria Fondo svalutazione crediti -381.233,00 

TOTALE  384.805,00 

Il delta positivo pari ad euro 151.515,00 confluisce nelle risorse correnti del bilancio a 
compensazione minore entrata Fondo solidarietà comunale  

Il Comune di Asti è soggetto di delega ai sensi dell’art. 9 - comma 2 - della L.R. 
1/2000 relativamente al SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE 
(TPL) ed alla GESTIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO MOVICENTRO in quanto 
funzionale all’integrazione dei servizi di mobilità. Il Consiglio di Amministrazione di Agenzia 
Mobilità  Piemontese n. 32 del 21/12/2021  procedeva ad approvare lo schema di convenzione per il 
trasferimento della titolarità e della gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale 
afferente il Comune di Asti, relativamente al servizio indicato nell’Allegato 1 – DISCIPLINARE 
TECNICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI 
PERSONE (TPL), del contratto di servizio, sottoscritto in data 15 settembre 2021, Repertorio n. 
314/2021/ASTI. 

Considerato che la titolarità del contratto di servizio é posto in capo all’Agenzia, con decorrenza ed 
effetto dal 01 gennaio 2022, le obbligazioni per il finanziamento della gestione del contratto di 
servizio sono poste  in capo all’Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse 
assegnate dalla Regione Piemonte.  In forza di tali disposizioni si provvede ad apportare le 
necessarie modifiche al bilancio 2022/2023/2024: 

 

ENTRATA 

SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 



Trasporto Pubblico Locale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - 2.384.648,00 

TOTALE  - 2.384.648,00 

SPESA 

SETTORE/SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Trasporto Pubblico Locale Trasferimenti - 2.336.603,00 

Trasporto agevolato Trasferimenti - 48.045,00 

TOTALE  - 2.384.648,00 

 
L’analisi degli stanziamenti di entrata e di uscita che compongono il bilancio 2022/2024,  condotta 
anche in relazione alle segnalazioni avanzate da parte dei diversi responsabili, ha evidenziato la 
necessità di adeguare le previsioni di bilancio  sulla base di maggiori spese per: 

 incremento prezzo del gas naturale: raffronto consumo mese di gennaio 2021 / gennaio 2022 
a parità di consumo, incremento di oltre il 140% - euro 350.000,00; 

 incremento prezzo dell’energia elettrica: pun medio (prezzo acquisto €/Mwh) passato da 
gennaio 2021 € 60,71 Mwh a gennaio 2022 € 224.  Arera è intervenuta su oneri diversi e di 
sistema azzerando una componente che rappresenta oltre il 20% della bolletta, tuttavia il 
predetto PUN medio, che per la prima volta da giugno 201 a febbraio 2022 mostrava segnali 
di discesa rispetto a gennaio – passando da 224,50 a 211,69 a inizio marzo si attesta a 
330,94 – euro 400.000,00; 

 incremento per interventi nel sociale: rette adulti e minori in strutture residenziali, accesso al 
fondo sociale, contributi per emergenza abitative – euro 488.489,83 

 Rassegna musicale “Asti Musica” e candidatura Asti Città capitale delle cultura 2025  – euro 
110.000,00; 

 Comando Polizia Municipale: acquisto vestiario, servizio di gestione del procedimento 
sanzionatorio relativo alle violazioni delle norme del codice della strada, manutenzione 
autoveicoli, assistenza sistemi autovelox, rimborso alla Provincia incasso sanzioni DM. 
30/12/2019 – euro 94.888,05 

 Patrimonio: consumi di acqua potabile e canoni attraversamento – euro 55.500,00; 
 sistemi informativi: migrazione sul cloud NIVOLA del data center – euro 50.000,00; 
 gestione cimiteri: operazioni di esumazione e rimborso loculi per rinuncia o retrocessione – 

euro 43.000,00; 
 servizi pulizia, acquisto cancelleria, materiale antinfortunistico, spese adeguamento arredi 

asili nido: euro 23.000,00; 
 gestione autoparco: manutenzione mezzi – euro 16.200,00; 
 spese legali ed altre spese minori -  euro 15.000,00 

e così riepilogate: 
miss programma Maggiore spesa 

1.2 200,00 

1.3 376.700,00 

1.4 200,00 

1.5 55.700,00 

1.6 400,00 

1.7 200,00 



1.8 50.000,00 

1.10 3.000,00 

1.11 23.200,00 

10.5 220.300,00 

12.1 391.916,12 

12.4 25.927,24 

12.6 158.946,47 

12.7 200,00 

12.9 43.000,00 

14.4 3.000,00 

3.1 95.088,05 

4.6 400,00 

5.2 154.200,00 

6.1 38.200,00 

8.1 200,00 

9.2 5.100,00 

TOTALE 1.646.077,88 

 
Compensate per euro 185.000,00 da economie di personale e quindi per maggiori spese nette pari  
ad euro 1.461.077,88; 
Richiamati i principi contabili in base ai quali la quota libera del risultato di amministrazione può 
essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a 
seguito del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

 per la copertura di debiti fuori bilancio 
 per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari. 
 per il finanziamento di spese di investimento 
 per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente 
 per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

 
Precisato che si rende necessario applicare in questa sede, per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio una quota dell’avanzo libero per complessivi euro 1.461.077,88; 
 
Rilevato che si rende inoltre necessario applicare quote dell’avanzo vincolato di parte corrente per 
contributi incassati nel 2021: 
 
 

  
A  favore spesa missione 

programma 
contributo regionale per erogazione scuole d'infanzia paritarie anno 
scolastico 2021/2022 107.006,72 

4. 1 

sperimentazione nazionale “Care Leavers” – acconto  60% III annualità, 
versato in data  30.12.2021 (D.D. Regione Piemonte n. 1491 del 
7.10.2021) 122.464,28 

12.1 

Fondo Ministeriale per l’assistenza alle persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare -  “Dopo di Noi”  versato in data  30.12.2021  
(D.D. Regione Piemonte n. 1680 del 2.11.2021) 97.327,70 

 
12.2 

 



Vista la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 20 del 5/04/2022, nella quale si evidenzia 
che  il rendiconto 2021  ha registrato un avanzo di amministrazione per complessivi euro 
38.097.707,01 come da dettaglio seguente: 
Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 22.356.608,61 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo crediti TIA / TARES pregressi 1.478.309,68 
Fondo rischi legali 3.408.111,36 
Fondo accantonamento contratto 1.320.005,70 
Fondo conciliazione crediti/debiti partecipate 578.052,97 
Fondo garanzia debiti commerciali 183.009,30 
Fondo indennità di fine mandato sindaco 18.649,30 
Totale parte accantonata  29.342.746,92 
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da legge in c/capitale 59.325,87 
Vincoli derivanti da legge di parte corrente 1.553.122,93 
Vincoli da trasferimenti 500,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  548.386,14 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente in c/ capitale 1.121.188,77 
Altri vincoli di parte corrente 909.941,22 
Totale parte vincolata  4.192.464,93 
Parte destinata agli investimenti  2.365.202,65 
Totale parte disponibile  2.197.292,51 

 
Rilevato che a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione effettuata in questa sede  la 
composizione dell’avanzo di amministrazione risulta così determinata: 
 
 
Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 22.356.608,61 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo crediti TIA / TARES pregressi 1.478.309,68 
Fondo rischi legali 3.408.111,36 
Fondo accantonamento contratto 1.320.005,70 
Fondo conciliazione crediti/debiti partecipate 578.052,97 
Fondo garanzia debiti commerciali 183.009,30 
Fondo indennità di fine mandato sindaco 18.649,30 
Totale parte accantonata  29.342.746,92 
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da legge in c/capitale 59.325,87 
Vincoli derivanti da legge di parte corrente 1.553.122,93 
Vincoli da trasferimenti 500,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  548.386,14 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente in c/ capitale 1.121.188,77 
Altri vincoli di parte corrente 583.142,52 
Totale parte vincolata  3.865.666,23 



Parte destinata agli investimenti  2.365.202,65 
Totale parte disponibile  736.214,63 

 
 
Viste le richieste di variazione in entrata e spesa per la parte corrente del bilancio, movimentate in 
pareggio ed in coerenza con i vincoli di bilancio, espresse per Missioni e Programmi per quanto 
riguarda la spesa e per Titoli e Tipologie per quanto riguarda l’entrata,  valorizzate e motivate  per 
contenuti come segue: 
 

CODIFICA      DELLA 
SPESA D.LGS. 118/2011 2022 

CODIFICA 
DELL'ENTRATA D.LGS. 
118/2011 

Missione e Programma Importo Motivazione Titolo e Tipologia 

99.1 55.000,00 Restituzione depositi cauzionali 9.200 

99.1 
5.000,00 

Spese per servizi c/terzi 9.200 

1.2 3.758,26 
Rimborso spese gara accordo quadro 
spese postali 

3.500 

4.06 10.000,00 
Contributo Regione Piemonte iniziativa 
“Ogni giorno è il Giorno della 
Memoria” 

2.101 

4.01 
4.02 
4.06 

12.01 

277.508,25 

Contributi Provincia di Asti – L.R. 28-
2007 Diritto allo studio: 
compartecipazione per spese supporto 
educativo, trasporto allievi con 
disabilità, servizio mensa scolastica 

2.101 

12.2 42.959,35 
FNA – Fondo non Autosufficienze 2021 
– maggiore assegnazione risorse  – DD 
Regione Piemonte n. 158 del 3.2.2022 

2.101 

12.2 12.238,73 

Contributo Provincia di Asti - Attività 
integrative al supporto scolastico per 
allievi diversamente abili   
 
 

2.101 

12.8 1.000,00 
Contributo Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti per il finanziamento 
del progetto “Associazione dell’anno” 

2.103 



12.3 983,92 

Restituzione contributo Circolo 
ricreativo per anziani  “Carla Comotto”. 
– acc. 199/2022 
 

3.500 

12.4 1.600,00 

Finanziamento regionale a sostegno 
delle attività dello sportello “Anna C” 
per donne vittime di violenza – capofila 
Croce Rossa italiana con  “L’Orecchio 
di Venere” 

2.101 

12.2 1.500,00 

Equo indennizzo gestione 2020 – 
Amministrazioni di sostegno A.S. e S.E.  
– acc. 212/2022 
 

3.500 

12.3 7.692,00 

Progetto “Ri-esco” finanziato da Cassa 
delle Ammende – Capofila Comune di 
Torino – da destinare alla proroga 
dell’incarico di un Assistente sociale a 
tempo determinato 
 

2.101 

12.2 11.302,35 

Progetto Home Care Premium – 
Rimborso da parte dell’INPS delle spese 
sostenute per l’erogazione di prestazioni 
integrative 1° e 2° trimestre 2021 – 
validazione rendiconti in data 17.1.2022  
 
 

2.101 

12.1 
12.7 

11.000,00 

Contributo regionale a sostegno delle 
famiglie con figli adolescenti e spazi per 
incontri nei c.d. “luoghi neutri” – D.D 
Regione Piemonte 2156 del 22.12.2021   

2.101 

12.8 1.800,00 
Rimborso formazione Volontari progetti 
di Servizio Civile Universale 

2.101 

12.4 29.390,40 
Cantieri di lavoro per disoccupati – 
edizione 2021/2022 – D.D. Regione 
Piemonte n. 767 del 17-12-2021 

2.101 

12.1 81.642,85 

Sperimentazione nazionale “Care 
Leavers” – saldo  40% III annualità 
(D.D. Regione Piemonte n. 1491 del 
7.10.2021) – ANNO 2023  
 

2.101 

TOTALE ANNO     2022         
TOTALE ANNO     2023 

472.733,26              
81.642,85 

  



 
Considerato che per la spesa  in c/capitale  occorre procedere in questa sede a modificare le seguenti 
schede del Piano Investimenti ed OO.PP.  2022/2024 e a creare nuove schede per le finalità sotto 
precisate:  
Schede variate: 

- storno spesa di euro 2.452,85 da SCHEDA 127/2022 - SPESE TECNICHE E 
CONSULENZA PER VALORIZZAZIONE IMMOBILI a SCHEDA 837/2022 - 
INCARICHI PROFESSIONALI finanziata ad OO.UU.; 
 

Nuove schede: 
- SCHEDA 105/2022 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - RIPARTO DELLE 

RISORSE DEL PNRR – per euro 6.909.928,00 finanziata con contributo DECRETO 
MIMS 530/2021  Riparto delle risorse del PNRR - misura M2 C2-4.4 - "Rinnovo flotte 
bus e treni verdi" - sub-investimento 4.4.1 "Bus" - All. 1 – c; 

- SCHEDA 130/2022 - ESECUZIONI DIRETTE – per euro 358.638,85 finanziata  a 
scomputo oneri relativi a Pecli "CASINA SAVINA 2"  proponente Cerruti F.lli srl 
costruzioni edili in via Desderi, via Arellano, via Rasero, corso Casale;  

- SCHEDA 875/2022 - INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE DI 
URBANIZZAZIONE – per euro 6.851,52 finanziata con versamento da parte dei 
proponenti di opere di urbanizzazione a scomputo oneri correlati al piano 
particolareggiato denominato Quarto per attuazione sub comparto 3; 

- SCHEDA 891/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE STRADE COMUNALI per euro 160.000,00 nell’anno 2022 e per euro 
80.000,00 nell’anno 2023 come da DECRETO Ministero degli Interni 14/01/2022 - 
ART.1 C. 407 L.234/21- Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023; 

- SCHEDA 892/2022 - RIPRISTINO BANCHINA STRADALE  S.C. SERRA IN LOC. 
BERSAGLIO LUNGO IL RIO RILATE- per euro 30.000,00 finanziata con contributo 
Regione Piemonte DD 246/2022- Rimodulazione del Piano degli interventi finanziato 
con il fondo per le emergenze nazionali con il piano finanziato con il fondo di solidarietà 
dell'unione europea; 

- SCHEDA 1108/2022 - INTERVENTI RELATIVI AI DISTRETTI URBANI DEL 
COMMERCIO CITTA' DI ASTI - CONTRADE DEI MERCANTI – per euro 50.596,00 
finanziata con Contributo Regione Piemonte DD n. 310/2021 destinato al  D.U.C. della 
Città di Asti denominato  "Contrade dei mercanti" per la copertura finanziaria di attività 
e progetti di investimento nell'ambito delle azioni previste dal bando di sostegno  dei 
programmi strategici dei Distretti inseriti nell'elenco regionale dei DCC del Piemonte: 1) 
allestimento area accoglienza nel Parco della Resistenza; 2) valorizzazione del 
commercio locale come presidio qualitativo- riconoscimento e definizione di itinerari e 
messa in rete delle attività presenti; 3) progetto di riqualificazione e animazione del 
Mercato Coperto; 

 
Preso atto delle suddette richieste avanzate, si  ravvisa la necessità di provvedere alla variazione 
delle relative previsioni di Bilancio 2022/2023/2024 come da allegato B; 
I commi da 819 a 826 Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) hanno sancito il 
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016  e,  più in generale, delle regole 



finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio imposte agli enti locali 
da un ventennio. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le 
province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 
da 820 a 826, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Dal 2019, in 
attuazione della sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali 
potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata, sia l’avanzo di 
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, già in fase previsionale, il 
vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione 
contabile (D.lgs. 118/2011). Il comma 822 richiama le clausole di salvaguardia  nell’ipotesi di 
andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione Europea.  
Il Ministero delle Finanza con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha ribadito, in base al  comma 821, 
art. 1 Legge 145/2018,  che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto 
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del 
Decreto Legislativo 118/2011.  Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposto dalla Legge 
243/2012 deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale.   
 
Vista la necessità di procedere con  storni  di spesa del bilancio 2022/2024 per una diversa 
allocazione delle risorse stanziate in attuazione delle finalità preposte; 
 
Rilevato che occorre adeguare alcuni  stanziamenti di cassa per poter procedere a relativi  
pagamenti di spese e riscossioni di entrate; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.,  sotto i profili 
della regolarità  tecnica e  della regolarità contabile dal Responsabile del settore economico-
finanziario; 
 
Con riserva di trasmettere la presente variazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.  
239 del Decreto Legislativo 267/00 e s.m. ed i.; 
 
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la 
necessità  di procedere tempestivamente alle variazioni del Bilancio di Previsione 2022/2024  al 
fine di attivare gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata degli stanziamenti variati ed  ivi 
contenuti di cui all’allegato B; 
 
Su proposta dell’Assessore  Renato Berzano, 
 

LA GIUNTA 
 

a voti favorevoli espressi all’unanimità formula la seguente  proposta: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 



1. di prendere atto della sostanziale situazione di equilibrio come risulta dall’allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
2. di variare il Bilancio di Previsione 2022/2024  come da allegato B,  parte integrante del 

presente provvedimento; 
 

3. di variare il Piano Triennale Investimenti ed OO.PP. 2022/2024  come da allegato C,  parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
4. di variare  altresì la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2022/2024 allegato D,  parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
Infine, per le motivazioni indicate in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m. ed i. 
 
 
 
 


