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ORIGINALE

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 29/07/2022

Adunanza Straordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022-2024 – ARTT. 193 E 175 DEL D.Lgs. N. 267/2000

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:30 in Videoconferenza - si è riunito il
Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente

SINDACO LUPINI PAOLO Si

VICE SINDACO MASINA ISABELLA Si

CONSIGLIERE FIORESI CLAUDIO Si

CONSIGLIERE SAVINI EMANUELE Si

CONSIGLIERE PALPINI NOVELLA Si

CONSIGLIERE GANZAROLI EMANUELE Si

CONSIGLIERE CERVELLATI CATERINA Si

CONSIGLIERE PASQUALI FABIO Si

CONSIGLIERE BANDIERA DANTE Si

CONSIGLIERE LO BIUNDO STEFANO Si

CONSIGLIERE TOSI PAOLO Si

CONSIGLIERE MARZOCCHI SIMONE Si

CONSIGLIERE PASQUALINI LUCIA Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 3

E' inoltre presente l'Assessore esterno Dott.ssa Chiara Cavicchi.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. PAOLO LUPINI in qualità di SINDACO e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: MARZOCCHI SIMONE, GANZAROLI EMANUELE, SAVINI EMANUELE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del Sindaco;

UDITO l'intervento del Consigliere Stefano Lo Biundo (lista VoghierAperta);

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTE:
• la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di
personale anni 2022/2024”;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/22 avente ad oggetto “Approvazione del documento unico
di programmazione (DUP) 2022/2024”;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi 2022-2024”
• la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30/03/22 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione 2022-2024” integrata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 25/05/22 che ha approvato la parte
obiettivi del Piano esecutivo di Gestione e il Piano della Performance – Triennio 2022-2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della
gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio”;

DATO ATTO che l'annualità 2022 è caratterizzata, oltre che dall’emergenza epidemiologica derivante dalla
diffusione del virus Covid-19, anche dalla crisi geopolitica connessa al conflitto in Ucraina, in seguito alla quale si
stanno verificando conseguenze a livello economico significative, con particolare riferimento all'aumento
dell’inflazione ed ai costi delle forniture energetiche, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

CONSIDERATO che nel corso del 2022, così come avvenuto nel 2020 e 2021, sono intervenuti alcuni
provvedimenti legislativi che hanno attribuito risorse agli enti locali al fine di contribuire al mantenimento degli
equilibri di bilancio sotto forma di:

- contributi compensativi per la perdita di gettito di alcune entrate (es. IMU, Canone Unico Patrimoniale ecc);



_________________________________________________________________________________________
Comune di Voghiera - Deliberazione del Consiglio Comunale

Pag.3 di 11

- contributi compensativi per la perdita di gettito naturale/esoneri di alcuni tributi;
- contributi specifici per il finanziamento di determinate spese;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che, al fine di procedere al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Responsabile
del Settore Finanziario, con nota prot. n. 4109 del 17/06/2022, ha richiesto ai Responsabili dei Servizi ed agli
Amministratori le seguenti informazioni:

- l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di gestione o di

amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine
di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri
riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi e dei Procedimenti nonché degli
Amministratori assunte a protocollo generale dell’Ente che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto anche se non materialmente allegate e conservate agli atti, non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da
ripianare;

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi e dei procedimenti, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti
di bilancio, non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o
capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 3, in base al quale “Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di
spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo
di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è
possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 ”;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in
base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata
la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato affinché la copertura del rischio di
mancata esazione di determinate tipologie di entrata sia efficacemente realizzata ossia:

a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello

dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

RILEVATA la congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione e nel risultato di amministrazione;

VERIFICATO l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva e ritenuto prudenzialmente di incrementare
l’importo entro i limiti di legge, in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno;

VERIFICATO inoltre l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente in relazione
alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell’anno, con conseguente necessità di non integrare
l’importo entro i limiti di legge;
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DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici
finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi
pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto
espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, in merito alla costituzione del fondo pluriennale
vincolato in relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo
per le spese non ancora impegnate;

DATO ATTO che a seguito delle precedenti variazioni, il risultato di amministrazione è disponibile come segue:

Composizione del
risultato di

amministrazione al
31/12/2021

importi in Euro

Utilizzo avanzo
con atti

precedenti importi
in Euro

Avanzo disponibile
importi in Euro

Fondi accantonati 378.420,36 0,00 378.420,36

Fondi vincolati 1.005.280,83 0,00 1.005.280,83

Fondi destinati a
spese di investimento

69.369,72 69.369,72 0,00

Fondi liberi 1.816.641,31 0,00 1.816.641,31

TOTALE

3.269.712,22 69.369,72 3.200.342,50

ACCERTATO che il Comune di Voghiera può legittimamente applicare il risultato di amministrazione in
quanto:
• è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione
2021,
• vengono rispettati i criteri graduali di applicazione dell’art. 187 TUEL,
• non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria
ex art. 222 TUEL,

VERIFICATO inoltre che l’applicazione del risultato di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa,
non ne comporta squilibri in quanto l’attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel
bilancio, compresa l’attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate
dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio,
riportate in dettaglio negli allegati A), B), C), D) E) e F);

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio viene applicato il risultato di amministrazione risultante dal
rendiconto 2021, per l’importo di € 535.346,76;
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RITENUTO evidenziare gli impieghi del risultato di amministrazione sulla gestione corrente nelle sue diverse
componenti avanzo vincolato e libero per un totale di Euro 149.498,31, annualità 2022 (allegato A) come segue:

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - FINALITA' IMPORTO

Fondi solidarietà alimentare (Fondi rimasti al 31/12/2021) 18.663,23

Abbattimento barriere architettoniche fondi annualità 2021 18.760,60

Ristoro ditte servizio di trasporto scolastico per inattività
dovuta al Covid 7.860,00

Restituzione contributo centri estivi 2021 4.315,31

Fondi per sanificazione (Fondi rimasti al 31/12/2021) 127,00

TOTALE 49.726,14

APPLICAZIONE AVANZO LIBERO - FINALITA' IMPORTO

Applicazione avanzo libero a spese correnti una tantum
caro energia 71.865,00

Applicazione avanzo libero per rettifica quota avanzo
vincolato 2021 sanzioni Codice della strada art. 142 CDS 16.417,35

Rimborso a Comune di Argenta per saldo quote di
competenza annualità 2011 e 2012 gestione associata
Polizia Municipale 11.489,82

TOTALE 99.772,17

INTESO rappresentare i dati dei movimenti della parte investimenti del bilancio 2022-24, dettagliati nell’allegato
B) con riferimento agli impieghi del risultato di amministrazione sulla gestione in conto capitale per un importo pari
ad Euro 385.848,45 annualità 2022 come segue:

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - FINALITA' IMPORTO

Interventi straordinari mensa scolastica 18.300,14

TOTALE 18.300,14

AZIONE AVANZO LIBERO - FINALITA'
IMPORTO

Applicazione avanzo libero per cambio copertura
finanziaria (in parte) originariamente prevista con mutuo
CDP per loculi cimitero Voghiera 143.445,44

Applicazione avanzo libero per cambio copertura
finanziaria in parte) originariamente prevista con mutuo
CDP per adeguamento sismico scuola media 123.570,10
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Corti Castello Belriguardo 38.000,00

Interventi straordinari su ponti consorziali 30.000,00

Parcheggio Castello Belriguardo 20.000,00

Interventi straordinari ex antiquarium Voghenza 10.000,00

Acquisto beni materiali per centro civico 2.000,00

Interventi straordinari mensa scolastica 532,77

TOTALE 367.548,31

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio viene applicato il risultato di amministrazione risultante
dal rendiconto 2021, per l’importo di € 535.346,76 e che l’avanzo residuo disponibile è quantificato in Euro
2.664.995,74, così suddiviso nelle seguenti componenti:

Composizione del risultato di
amministrazione al 31/12/2021

importi in Euro
Utilizzo avanzo con
il presente atto
importi in Euro

Avanzo disponibile
importi in Euro

Fondi accantonati 378.420,36 0,00 378.420,36

Fondi vincolati 1.005.280,83 68.026,28 937.254,55

Fondi destinati a spese di investimento 0,00 0,00 0,00

Fondi liberi 1.816.641,31 467.320,48 1.349.320,83

TOTALE
3.200.342,50 535.346,76 2.664.995,74

INTESO rappresentare i dati dei movimenti della gestione corrente vincolata, annualità 2022, del bilancio
esercizio 2022-2024, dettagliati nel prospetto allegato C) come segue:

GESTIONE CORRENTE VINCOLATA -FINALITA' IMPORTO

Fondi Miur per qualificazione servizi educativi 0/6 anni assegnazioni
2022 nella misura del 50% a favore della scuola materna e nella misura
del 50% a favore dell'asilo nido 22.908,77

Trasferimento da Ministero della cultura per acquisto libri biblioteca
(Decreto Franceschini) 8.732,17

Maggior spesa per erogazione contributi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche finanziata da contributo regionale 6.678,56

Contributo statale DM 06/07/22 per assistenza alunni disabili 4.894,07

Previsione contributo centri estivi 2022 da Dipartimento per le
Famiglie a favore di attività per il potenziamento dei servizi educativi-
ricreativi 2.700,00

Maggior spesa per saldo censimento popolazione 2021 finanziata da
trasferimento Istat a favore del Comune di Ferrara 2.444,80

TOTALE 48.358,37

INTESO rappresentare i dati dei movimenti della gestione conto capitale vincolata, annualità 2022, del
bilancio esercizio 2022-2024, dettagliati nel prospetto allegato D) come segue:

GESTIONE CONTO CAPITALE VINCOLATA -FINALITA'
IMPORTO
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Assegnazione contributo regionale PNC-PNRR intervento Sicuro verde e sociale -
missione rivoluzione verde e transizione ecologica - comp. efficienza energ. e
riqual. edifici - cup F49J21016840001, intervento ammesso con
dpg/2022/11478 del 08/06/2022 - programma “Sicuro, verde e sociale" per la
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica parte del piano nazionale per
gli investimenti complementari - DGR 1851 del 08/11/2021 e DPG/2021/25243
del 28/12/21. (convenzione tra Acer Ferrara, soggetto attuatore e comune di
Voghiera - DGC n. 35 del 30/03/2022) 734.887,23

Contributo statale Imu compensativo per investimenti a favore interventi mensa
scolastica 13.599,41

TOTALE 748.486,64

DATO ATTO che le variazioni della gestione corrente, dettagliate nel prospetto allegato E), per le annualità
2022, 2023 e 2024 sono necessarie al funzionamento dei servizi e sono finanziate da economie rilevate per mancata
assunzione prevista, a tutto agosto, di personale in sostituzione di dipendenti cessati e per acquisti di beni e servizi;

RILEVATO che per fronteggiare la maggior spesa per utenze negli stabili comunali dovuta al generalizzato e
cospicuo aumento dei prezzi dell’energia ed i rincari delle utenze del gas è stato applicato l’avanzo libero per Euro
71.865,00 come sopra evidenziato;

RILEVATO inoltre che con DM 30/05/2022 è stato reso noto il riparto del fondo statale a titolo di concorso
alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai
sindaci ed agli amministratori disposta con Legge di bilancio 2022, ex commi 583 e 584, art. 1 della Legge n. 234 del
2021 e che è stata prevista una maggior spesa per trasferimento al Comune di Poggio Renatico, comune capofila
della Convenzione, per il Segretario Comunale a far data dal 11/07/2022;

CONSIDERATO che secondo il tenore letterale dell’art. 175, comma bis, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000, le
variazioni agli stanziamenti di cassa tranne quelle di competenza del responsabile del Servizio Finanziario) sono di
competenza della Giunta Comunale;

CONSIDERATO altresì, nei casi in cui le variazioni di cassa dipendono direttamente dalle variazioni di
competenza, si ritiene possibile, in ragione dell’economicità dell’attività amministrativa (art. 1, L. 241/90) che lo
stesso organo che ha approvato la variazione di competenza possa anche variare, per conseguenza diretta, le
dotazioni di cassa;

DATO ATTO pertanto che le variazioni degli stanziamenti di cassa sono riepilogate negli allegati A, B, C, D, E e
F al presente atto;

RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una
generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

CONSIDERATO che l’articolo 1, commi da 819 a 826, della Legge 145/2018, sanciscono il definitivo
superamento del vincolo di finanza pubblica in vigore dal 2016 e – più in generale –

delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti
locali e pertanto ai sensi l’articolo 1, comma 821, della Legge 145/2018, gli enti locali si considerano in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo;

DATO ATTO che, in relazione alla variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non risulta
negativo (All. G “quadro generale riassuntivo”);



_________________________________________________________________________________________
Comune di Voghiera - Deliberazione del Consiglio Comunale

Pag.8 di 11

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 comma 8 e
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 dando atto che con il presente atto si costituiscono le relative modifiche al
Documento Unico di Programmazione ed al Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art. 57, comma 2 quater, del D.L. 124/2019, convertito in Legge
157/2019, di modifica dell’art. 216 e 226 del TUEL in termini di semplificazione procedurale nei rapporti con il
Tesoriere;

VISTE le disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl.
Ordinario n. 49);

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da
parte dell’Organo di revisione;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla
presente variazione con nota assunta al protocollo generale dell’Ente (All. L);

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Finanza, competente per materia, in merito all’istruttoria,
attesta:

di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;
di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitto

d’interessi;
di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza, Dott.ssa
Alessandra Schianchi, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il
parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza, Dott.ssa Alessandra
Schianchi ai sensi degli articoli 49, 147 e 147-bis del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successi modifiche ed
integrazioni, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i conseguenti
adempimenti;

VISTI i seguenti allegati:
All. A) Variazione al bilancio di previsione annualità 2022– competenza e cassa - applicazione avanzo (vincolato e
libero) gestione corrente;
All. B) Variazione al bilancio di previsione annualità 2022 – competenza e cassa - applicazione avanzo (vincolato e
libero) gestione conto capitale;
All. C) Variazione al bilancio di previsione annualità 2022– competenza e cassa – gestione corrente vincolata;
All. D) Variazione al bilancio di previsione annualità 2022– competenza e cassa – gestione conto capitale vincolata;
All. E) Variazione al bilancio di previsione annualità 2022–2023-2024- competenza e cassa – gestione corrente;
All. F) Variazione al bilancio di previsione annualità 2022- adeguamento cassa – gestione corrente;
All. G) Quadro generale riassuntivo;
All. H) Prospetto degli equilibri;
All. I) Relazione tecnico finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario
All. L) Parere del Revisore dei Conti;
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi degli articoli 175 e 187
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che le variazioni di cui agli allegati prospetti (Allegati A), B), C), D), E) e F)) si riassumono nella
tabella che segue:

Descrizione 2022 importi in Euro 2023 importi in Euro 2024 importi in Euro

Maggiori Entrate 829.262,72 14.723,70 21.594,76

Minori Entrate 279.265,14 12.200,00 12.200,00

Utilizzo Avanzo 535.346,76    

Totale variazioni Entrate 1.085.344,34 2.523,70 9.394,76

Maggiori Spese 1.131.918,29 48.723,86 55.413,34

Minori Spese 46.573,95 46.200,16 46.018,58

Disavanzo      

Totale variazioni Spese 1.085.344,34 2.523,70 9.394,76

EVIDENZIATI i saldi di bilancio di previsione dopo la variazione disposta con il presente atto:

Esercizio
Competenza Cassa

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA

2022 1.085.344,34 1.085.344,34 644.526,21 1.085.482,81

2023 2.523,70 2.523,70    

2024 9.394,76 9.394,76    

Si rileva che il fondo finale di cassa presunto al 31 dicembre 2022, rideterminato sulla base delle variazioni proposte
non è negativo (€ 1.872.382,91)

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di contabilità;

CON votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli: n. 7 – astenuti: nessuno - contrari: n. 3 (gruppo di minoranza)
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DELIBERA

- DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le

voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia negli allegati A), B), C), D), E) e F)
Variazione al bilancio di previsione 2022-2024; All. G) Quadro generale riassuntivo; All. H) Quadro di
controllo degli equilibri;

- DI PRENDERE ATTO della relazione del Responsabile del Servizio finanziario sulla situazione finanziaria

dell’ente che si allega al presente provvedimento, All. I);

- DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei

Servizi, dei Procedimenti e degli Amministratori acquisite al protocollo generale dell’Ente;

- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere

di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;

- DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il

mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia di competenza che dei residui, come
dimostrato nell’allegato di cui sopra, All. H) Quadro di controllo degli equilibri;

- DI DARE ATTO che i saldi di bilancio di previsione dopo la variazione disposta con il presente atto sono i

seguenti:

Esercizio
Competenza Cassa

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA

2022 1.085.344,34 1.085.344,34 644.526,21 1.085.482,81

2023 2.523,70 2.523,70    

2024 9.394,76 9.394,76    

1

- DI RISERVARSI eventuali ulteriori variazioni entro i termini previsti dall'art. 175 comma 3 del D.Lgs. n.

267/2000 nonché ulteriori verifiche degli equilibri di bilancio;

- DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (All. L);

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022;

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli: n. 7 – astenuti: nessuno - contrari: n. 3 (gruppo di minoranza)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000
stante l'urgenza di predisporre gli atti propedeutici alla realizzazione degli interventi interessati
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
PAOLO LUPINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di
Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000
art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

__________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di
Voghiera ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif.to proposta: 39 del 15/07/2022

Oggetto: CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2022-2024 – ARTT. 193 E 175 DEL D.Lgs. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 25/07/2022

IL RESPONSABILE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
DL.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif. Proposta: 39 del 15/07/2022

Oggetto: CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2022-2024 – ARTT. 193 E 175 DEL D.Lgs. N. 267/2000

____________________________________________________________________________
__

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 25/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

ENTRATE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 13 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Utilizzo avanzo di amministrazione 69.369,72 149.498,31 0,00 218.868,03

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 7.544.028,34 0,00 0,00 7.544.028,34

previsione di cassa 7.808.274,50 0,00 0,00 7.808.274,50

Totale generale delle entrate previsione di competenza 7.911.594,65 149.498,31 0,00 8.061.092,96

previsione di cassa 11.751.893,98 0,00 0,00 11.751.893,98

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Variazioni per il consiglio Pagina 1 di 4

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE



COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 13 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 previsione di competenza 269.424,67 7.230,00 0,00 276.654,67

previsione di cassa 312.674,50 7.230,00 0,00 319.904,50

Totale programma 02 previsione di competenza 269.424,67 7.230,00 0,00 276.654,67

previsione di cassa 312.674,50 7.230,00 0,00 319.904,50

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 previsione di competenza 94.149,82 1.927,00 0,00 96.076,82

previsione di cassa 105.278,48 1.927,00 0,00 107.205,48

Totale programma 05 previsione di competenza 127.498,22 1.927,00 0,00 129.425,22

previsione di cassa 147.989,74 1.927,00 0,00 149.916,74

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 previsione di competenza 81.624,68 4.315,31 0,00 85.939,99

previsione di cassa 93.823,39 4.315,31 0,00 98.138,70

Totale programma 11 previsione di competenza 159.041,30 4.315,31 0,00 163.356,61

previsione di cassa 171.240,01 4.315,31 0,00 175.555,32

Totale missione 01 previsione di competenza 1.063.944,86 13.472,31 0,00 1.077.417,17

previsione di cassa 1.196.399,17 13.472,31 0,00 1.209.871,48

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 previsione di competenza 70.517,66 12.489,82 0,00 83.007,48

previsione di cassa 121.697,14 12.489,82 0,00 134.186,96

Totale programma 01 previsione di competenza 70.517,66 12.489,82 0,00 83.007,48

previsione di cassa 121.697,14 12.489,82 0,00 134.186,96

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 previsione di competenza 5.163,17 200,00 0,00 5.363,17

previsione di cassa 6.326,97 200,00 0,00 6.526,97

Totale programma 02 previsione di competenza 5.163,17 200,00 0,00 5.363,17

previsione di cassa 6.326,97 200,00 0,00 6.526,97

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Variazioni per il consiglio Pagina 2 di 4
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Progressivo registrazione 13 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Totale missione 03 previsione di competenza 75.680,83 12.689,82 0,00 88.370,65

previsione di cassa 128.024,11 12.689,82 0,00 140.713,93

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 previsione di competenza 117.496,10 30.913,00 0,00 148.409,10

previsione di cassa 164.489,47 30.913,00 0,00 195.402,47

Totale programma 02 previsione di competenza 1.502.646,87 30.913,00 0,00 1.533.559,87

previsione di cassa 1.581.091,24 30.913,00 0,00 1.612.004,24

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 previsione di competenza 342.170,80 7.860,00 0,00 350.030,80

previsione di cassa 411.678,52 7.860,00 0,00 419.538,52

Totale programma 06 previsione di competenza 346.738,48 7.860,00 0,00 354.598,48

previsione di cassa 416.246,20 7.860,00 0,00 424.106,20

Totale missione 04 previsione di competenza 1.880.054,47 38.773,00 0,00 1.918.827,47

previsione di cassa 2.037.436,26 38.773,00 0,00 2.076.209,26

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 previsione di competenza 113.629,96 13.310,00 0,00 126.939,96

previsione di cassa 144.928,51 13.310,00 0,00 158.238,51

Totale programma 02 previsione di competenza 180.129,96 13.310,00 0,00 193.439,96

previsione di cassa 211.428,51 13.310,00 0,00 224.738,51

Totale missione 05 previsione di competenza 759.072,91 13.310,00 0,00 772.382,91

previsione di cassa 803.305,90 13.310,00 0,00 816.615,90

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 1 previsione di competenza 185.507,48 26.417,35 0,00 211.924,83

previsione di cassa 230.384,15 26.417,35 0,00 256.801,50

Totale programma 05 previsione di competenza 345.507,48 26.417,35 0,00 371.924,83

previsione di cassa 390.384,15 26.417,35 0,00 416.801,50

Totale missione 10 previsione di competenza 378.138,58 26.417,35 0,00 404.555,93

previsione di cassa 423.015,25 26.417,35 0,00 449.432,60

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Esercizio 2022

Progressivo registrazione 13 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Titolo 1 previsione di competenza 80.850,43 4.140,00 0,00 84.990,43

previsione di cassa 137.280,11 4.140,00 0,00 141.420,11

Totale programma 01 previsione di competenza 80.850,43 4.140,00 0,00 84.990,43

previsione di cassa 147.074,39 4.140,00 0,00 151.214,39

Programma 05 Interventi  per le famiglie

Titolo 1 previsione di competenza 8.000,00 37.423,83 0,00 45.423,83

previsione di cassa 55.979,02 34.359,64 0,00 90.338,66

Totale programma 05 previsione di competenza 8.000,00 37.423,83 0,00 45.423,83

previsione di cassa 55.979,02 34.359,64 0,00 90.338,66

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 previsione di competenza 145.588,35 2.002,00 0,00 147.590,35

previsione di cassa 153.533,07 2.002,00 0,00 155.535,07

Totale programma 07 previsione di competenza 145.588,35 2.002,00 0,00 147.590,35

previsione di cassa 153.533,07 2.002,00 0,00 155.535,07

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 previsione di competenza 58.251,38 1.270,00 0,00 59.521,38

previsione di cassa 64.936,26 1.270,00 0,00 66.206,26

Totale programma 09 previsione di competenza 226.990,63 1.270,00 0,00 228.260,63

previsione di cassa 265.127,26 1.270,00 0,00 266.397,26

Totale missione 12 previsione di competenza 461.429,41 44.835,83 0,00 506.265,24

previsione di cassa 621.713,74 41.771,64 0,00 663.485,38

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 7.911.594,65 149.498,31 0,00 8.061.092,96

previsione di cassa 9.438.052,27 146.434,12 0,00 9.584.486,39

Totale generale delle uscite previsione di competenza 7.911.594,65 149.498,31 0,00 8.061.092,96

previsione di cassa 9.438.052,27 146.434,12 0,00 9.584.486,39

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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ENTRATE
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In aumento In diminuzione
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Esercizio 2022

Progressivo registrazione 14 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Utilizzo avanzo di amministrazione 218.868,03 385.848,45 0,00 604.716,48

Titolo 6 Accensione Prestiti

Tipologia 0300 previsione di competenza 1.307.015,54 0,00 -267.015,54 1.040.000,00

previsione di cassa 1.307.015,54 0,00 -267.015,54 1.040.000,00

Totale titolo 6 previsione di competenza 1.307.015,54 0,00 -267.015,54 1.040.000,00

previsione di cassa 1.307.015,54 0,00 -267.015,54 1.040.000,00

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 7.544.028,34 0,00 -267.015,54 7.277.012,80

previsione di cassa 7.808.274,50 0,00 -267.015,54 7.541.258,96

Totale generale delle entrate previsione di competenza 8.061.092,96 385.848,45 -267.015,54 8.179.925,87

previsione di cassa 11.751.893,98 0,00 -267.015,54 11.484.878,44

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Variazioni per il consiglio Pagina 1 di 3
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AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 14 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 2 previsione di competenza 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

previsione di cassa 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Totale programma 01 previsione di competenza 57.483,65 2.000,00 0,00 59.483,65

previsione di cassa 60.401,83 2.000,00 0,00 62.401,83

Totale missione 01 previsione di competenza 1.077.417,17 2.000,00 0,00 1.079.417,17

previsione di cassa 1.209.871,48 2.000,00 0,00 1.211.871,48

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 2 previsione di competenza 4.567,68 18.832,91 0,00 23.400,59

previsione di cassa 4.567,68 18.832,91 0,00 23.400,59

Totale programma 06 previsione di competenza 354.598,48 18.832,91 0,00 373.431,39

previsione di cassa 424.106,20 18.832,91 0,00 442.939,11

Totale missione 04 previsione di competenza 1.918.827,47 18.832,91 0,00 1.937.660,38

previsione di cassa 2.076.209,26 18.832,91 0,00 2.095.042,17

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 previsione di competenza 570.445,45 58.000,00 0,00 628.445,45

previsione di cassa 583.379,89 58.000,00 0,00 641.379,89

Totale programma 01 previsione di competenza 578.942,95 58.000,00 0,00 636.942,95

previsione di cassa 591.877,39 58.000,00 0,00 649.877,39

Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 2 previsione di competenza 66.500,00 10.000,00 0,00 76.500,00

previsione di cassa 66.500,00 10.000,00 0,00 76.500,00

Totale programma 02 previsione di competenza 193.439,96 10.000,00 0,00 203.439,96

previsione di cassa 224.738,51 10.000,00 0,00 234.738,51

Totale missione 05 previsione di competenza 772.382,91 68.000,00 0,00 840.382,91

previsione di cassa 816.615,90 68.000,00 0,00 884.615,90

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

Organi istituzionali

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Spese in conto capitale
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Istruzione e diritto allo studio

Spese in conto capitale

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese in conto capitale

Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali



COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 14 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2 previsione di competenza 160.000,00 30.000,00 0,00 190.000,00

previsione di cassa 160.000,00 30.000,00 0,00 190.000,00

Totale programma 05 previsione di competenza 371.924,83 30.000,00 0,00 401.924,83

previsione di cassa 416.801,50 30.000,00 0,00 446.801,50

Totale missione 10 previsione di competenza 404.555,93 30.000,00 0,00 434.555,93

previsione di cassa 449.432,60 30.000,00 0,00 479.432,60

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 8.061.092,96 118.832,91 0,00 8.179.925,87

previsione di cassa 9.584.486,39 118.832,91 0,00 9.703.319,30

Totale generale delle uscite previsione di competenza 8.061.092,96 118.832,91 0,00 8.179.925,87

previsione di cassa 9.584.486,39 118.832,91 0,00 9.703.319,30

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

ENTRATE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 15 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 previsione di competenza 293.952,72 45.913,57 0,00 339.866,29

previsione di cassa 310.960,90 45.913,57 0,00 356.874,47

Totale titolo 2 previsione di competenza 293.952,72 45.913,57 0,00 339.866,29

previsione di cassa 310.960,90 45.913,57 0,00 356.874,47

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 0500 previsione di competenza 74.796,11 2.444,80 0,00 77.240,91

previsione di cassa 66.427,12 2.444,80 0,00 68.871,92

Totale titolo 3 previsione di competenza 430.892,13 2.444,80 0,00 433.336,93

previsione di cassa 428.332,57 2.444,80 0,00 430.777,37

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 7.277.012,80 48.358,37 0,00 7.325.371,17

previsione di cassa 7.541.258,96 48.358,37 0,00 7.589.617,33

Totale generale delle entrate previsione di competenza 8.179.925,87 48.358,37 0,00 8.228.284,24

previsione di cassa 11.484.878,44 48.358,37 0,00 11.533.236,81
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TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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Rimborsi e altre entrate correnti
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 15 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 previsione di competenza 77.571,60 2.444,80 0,00 80.016,40

previsione di cassa 86.030,28 2.444,80 0,00 88.475,08

Totale programma 07 previsione di competenza 77.571,60 2.444,80 0,00 80.016,40

previsione di cassa 86.030,28 2.444,80 0,00 88.475,08

Totale missione 01 previsione di competenza 1.079.417,17 2.444,80 0,00 1.081.861,97

previsione di cassa 1.211.871,48 2.444,80 0,00 1.214.316,28

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 previsione di competenza 30.669,12 14.154,38 0,00 44.823,50

previsione di cassa 40.098,82 14.154,38 0,00 54.253,20

Totale programma 01 previsione di competenza 30.669,12 14.154,38 0,00 44.823,50

previsione di cassa 40.098,82 14.154,38 0,00 54.253,20

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 previsione di competenza 350.030,80 4.894,07 0,00 354.924,87

previsione di cassa 419.538,52 4.894,07 0,00 424.432,59

Totale programma 06 previsione di competenza 373.431,39 4.894,07 0,00 378.325,46

previsione di cassa 442.939,11 4.894,07 0,00 447.833,18

Totale missione 04 previsione di competenza 1.937.660,38 19.048,45 0,00 1.956.708,83

previsione di cassa 2.095.042,17 19.048,45 0,00 2.114.090,62

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 previsione di competenza 126.939,96 8.732,17 0,00 135.672,13

previsione di cassa 158.238,51 8.732,17 0,00 166.970,68

Totale programma 02 previsione di competenza 203.439,96 8.732,17 0,00 212.172,13

previsione di cassa 234.738,51 8.732,17 0,00 243.470,68

Totale missione 05 previsione di competenza 840.382,91 8.732,17 0,00 849.115,08

previsione di cassa 884.615,90 8.732,17 0,00 893.348,07

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 15 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

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

Titolo 1 previsione di competenza 84.990,43 11.454,39 0,00 96.444,82

previsione di cassa 141.420,11 11.454,39 0,00 152.874,50

Totale programma 01 previsione di competenza 84.990,43 11.454,39 0,00 96.444,82

previsione di cassa 151.214,39 11.454,39 0,00 162.668,78

Programma 05 Interventi  per le famiglie

Titolo 1 previsione di competenza 45.423,83 6.678,56 0,00 52.102,39

previsione di cassa 90.338,66 6.678,56 0,00 97.017,22

Totale programma 05 previsione di competenza 45.423,83 6.678,56 0,00 52.102,39

previsione di cassa 90.338,66 6.678,56 0,00 97.017,22

Totale missione 12 previsione di competenza 506.265,24 18.132,95 0,00 524.398,19

previsione di cassa 663.485,38 18.132,95 0,00 681.618,33

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 8.179.925,87 48.358,37 0,00 8.228.284,24

previsione di cassa 9.703.319,30 48.358,37 0,00 9.751.677,67

Totale generale delle uscite previsione di competenza 8.179.925,87 48.358,37 0,00 8.228.284,24

previsione di cassa 9.703.319,30 48.358,37 0,00 9.751.677,67

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

ENTRATE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 16 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 0200 previsione di competenza 2.724.200,30 748.486,64 0,00 3.472.686,94

previsione di cassa 2.789.439,87 748.486,64 0,00 3.537.926,51

Totale titolo 4 previsione di competenza 2.730.200,30 748.486,64 0,00 3.478.686,94

previsione di cassa 2.795.439,87 748.486,64 0,00 3.543.926,51

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 7.325.371,17 748.486,64 0,00 8.073.857,81

previsione di cassa 7.589.617,33 748.486,64 0,00 8.338.103,97

Totale generale delle entrate previsione di competenza 8.228.284,24 748.486,64 0,00 8.976.770,88

previsione di cassa 11.533.236,81 748.486,64 0,00 12.281.723,45
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 16 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 2 previsione di competenza 23.400,59 13.599,41 0,00 37.000,00

previsione di cassa 23.400,59 13.599,41 0,00 37.000,00

Totale programma 06 previsione di competenza 378.325,46 13.599,41 0,00 391.924,87

previsione di cassa 447.833,18 13.599,41 0,00 461.432,59

Totale missione 04 previsione di competenza 1.956.708,83 13.599,41 0,00 1.970.308,24

previsione di cassa 2.114.090,62 13.599,41 0,00 2.127.690,03

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 2 previsione di competenza 18.938,03 734.887,23 0,00 753.825,26

previsione di cassa 32.826,80 734.887,23 0,00 767.714,03

Totale programma 02 previsione di competenza 24.238,03 734.887,23 0,00 759.125,26

previsione di cassa 40.126,80 734.887,23 0,00 775.014,03

Totale missione 08 previsione di competenza 44.238,03 734.887,23 0,00 779.125,26

previsione di cassa 60.126,80 734.887,23 0,00 795.014,03

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 8.228.284,24 748.486,64 0,00 8.976.770,88

previsione di cassa 9.751.677,67 748.486,64 0,00 10.500.164,31

Totale generale delle uscite previsione di competenza 8.228.284,24 748.486,64 0,00 8.976.770,88

previsione di cassa 9.751.677,67 748.486,64 0,00 10.500.164,31

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

ENTRATE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 17 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 0301 previsione di competenza 556.725,70 0,00 -49,60 556.676,10

previsione di cassa 572.968,33 0,00 -49,60 572.918,73

Totale titolo 1 previsione di competenza 1.723.725,70 0,00 -49,60 1.723.676,10

previsione di cassa 1.901.500,74 0,00 -49,60 1.901.451,14

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 previsione di competenza 339.866,29 9.815,80 0,00 349.682,09

previsione di cassa 356.874,47 9.815,80 0,00 366.690,27

Totale titolo 2 previsione di competenza 339.866,29 9.815,80 0,00 349.682,09

previsione di cassa 356.874,47 9.815,80 0,00 366.690,27

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 0100 previsione di competenza 339.066,02 6.823,64 0,00 345.889,66

previsione di cassa 344.875,45 6.823,64 0,00 351.699,09

Tipologia 0200 previsione di competenza 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00

previsione di cassa 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00

Tipologia 0500 previsione di competenza 77.240,91 13.778,27 -12.200,00 78.819,18

previsione di cassa 68.871,92 13.778,27 0,00 82.650,19

Totale titolo 3 previsione di competenza 433.336,93 22.601,91 -12.200,00 443.738,84

previsione di cassa 430.777,37 22.601,91 0,00 453.379,28

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 8.073.857,81 32.417,71 -12.249,60 8.094.025,92

previsione di cassa 8.338.103,97 32.417,71 -49,60 8.370.472,08

Totale generale delle entrate previsione di competenza 8.976.770,88 32.417,71 -12.249,60 8.996.938,99

previsione di cassa 12.281.723,45 32.417,71 -49,60 12.314.091,56
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Esercizio 2023

Progressivo registrazione 17 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 previsione di competenza 235.292,23 14.723,70 0,00 250.015,93

Totale titolo 2 previsione di competenza 235.292,23 14.723,70 0,00 250.015,93

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 0500 previsione di competenza 63.170,00 0,00 -12.200,00 50.970,00

Totale titolo 3 previsione di competenza 436.492,02 0,00 -12.200,00 424.292,02

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 3.623.509,95 14.723,70 -12.200,00 3.626.033,65

Totale generale delle entrate previsione di competenza 3.623.509,95 14.723,70 -12.200,00 3.626.033,65
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ENTRATE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2024

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2024

Progressivo registrazione 17 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 previsione di competenza 235.292,23 21.594,76 0,00 256.886,99

Totale titolo 2 previsione di competenza 235.292,23 21.594,76 0,00 256.886,99

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 0500 previsione di competenza 63.470,00 0,00 -12.200,00 51.270,00

Totale titolo 3 previsione di competenza 436.792,02 0,00 -12.200,00 424.592,02

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 3.795.454,35 21.594,76 -12.200,00 3.804.849,11

Totale generale delle entrate previsione di competenza 3.795.454,35 21.594,76 -12.200,00 3.804.849,11
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 17 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 previsione di competenza 57.483,65 1.359,70 0,00 58.843,35

previsione di cassa 60.401,83 1.359,70 0,00 61.761,53

Totale programma 01 previsione di competenza 59.483,65 1.359,70 0,00 60.843,35

previsione di cassa 62.401,83 1.359,70 0,00 63.761,53

Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 previsione di competenza 276.654,67 14.958,94 -7.507,00 284.106,61

previsione di cassa 319.904,50 14.958,94 -7.507,00 327.356,44

Totale programma 02 previsione di competenza 276.654,67 14.958,94 -7.507,00 284.106,61

previsione di cassa 319.904,50 14.958,94 -7.507,00 327.356,44

Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Titolo 1 previsione di competenza 171.261,24 2.231,74 -920,80 172.572,18

previsione di cassa 191.788,05 2.231,74 -920,80 193.098,99

Totale programma 03 previsione di competenza 171.261,24 2.231,74 -920,80 172.572,18

previsione di cassa 195.911,65 2.231,74 -920,80 197.222,59

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 previsione di competenza 37.847,30 1.898,56 -3.901,02 35.844,84

previsione di cassa 43.742,58 1.898,56 -3.901,02 41.740,12

Totale programma 04 previsione di competenza 37.847,30 1.898,56 -3.901,02 35.844,84

previsione di cassa 43.742,58 1.898,56 -3.901,02 41.740,12

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 previsione di competenza 96.076,82 595,89 -600,00 96.072,71

previsione di cassa 107.205,48 595,89 -600,00 107.201,37

Totale programma 05 previsione di competenza 129.425,22 595,89 -600,00 129.421,11

previsione di cassa 149.916,74 595,89 -600,00 149.912,63

Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 previsione di competenza 163.816,88 322,82 -7.807,90 156.331,80

previsione di cassa 178.408,58 322,82 -7.807,90 170.923,50

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Totale programma 06 previsione di competenza 163.816,88 322,82 -7.807,90 156.331,80

previsione di cassa 178.408,58 322,82 -7.807,90 170.923,50

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 previsione di competenza 80.016,40 149,87 0,00 80.166,27

previsione di cassa 88.475,08 149,87 0,00 88.624,95

Totale programma 07 previsione di competenza 80.016,40 149,87 0,00 80.166,27

previsione di cassa 88.475,08 149,87 0,00 88.624,95

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 previsione di competenza 85.939,99 6.049,60 -1.747,61 90.241,98

previsione di cassa 98.138,70 6.049,60 -1.747,61 102.440,69

Totale programma 11 previsione di competenza 163.356,61 6.049,60 -1.747,61 167.658,60

previsione di cassa 175.555,32 6.049,60 -1.747,61 179.857,31

Totale missione 01 previsione di competenza 1.081.861,97 27.567,12 -22.484,33 1.086.944,76

previsione di cassa 1.214.316,28 27.567,12 -22.484,33 1.219.399,07

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 previsione di competenza 83.007,48 10.106,10 0,00 93.113,58

previsione di cassa 134.186,96 10.106,10 0,00 144.293,06

Totale programma 01 previsione di competenza 83.007,48 10.106,10 0,00 93.113,58

previsione di cassa 134.186,96 10.106,10 0,00 144.293,06

Totale missione 03 previsione di competenza 88.370,65 10.106,10 0,00 98.476,75

previsione di cassa 140.713,93 10.106,10 0,00 150.820,03

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 previsione di competenza 354.924,87 39,21 -4.039,57 350.924,51

previsione di cassa 424.432,59 39,21 -4.039,57 420.432,23

Totale programma 06 previsione di competenza 391.924,87 39,21 -4.039,57 387.924,51

previsione di cassa 461.432,59 39,21 -4.039,57 457.432,23

Totale missione 04 previsione di competenza 1.970.308,24 39,21 -4.039,57 1.966.307,88

previsione di cassa 2.127.690,03 39,21 -4.039,57 2.123.689,67

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 previsione di competenza 135.672,13 41,80 -2.400,05 133.313,88

previsione di cassa 166.970,68 41,80 -2.400,05 164.612,43

Totale programma 02 previsione di competenza 212.172,13 41,80 -2.400,05 209.813,88

previsione di cassa 243.470,68 41,80 -2.400,05 241.112,43

Totale missione 05 previsione di competenza 849.115,08 41,80 -2.400,05 846.756,83

previsione di cassa 893.348,07 41,80 -2.400,05 890.989,82

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 previsione di competenza 20.000,00 0,00 -200,00 19.800,00

previsione di cassa 20.000,00 0,00 -200,00 19.800,00

Totale programma 01 previsione di competenza 20.000,00 0,00 -200,00 19.800,00

previsione di cassa 20.000,00 0,00 -200,00 19.800,00

Totale missione 08 previsione di competenza 779.125,26 0,00 -200,00 778.925,26

previsione di cassa 795.014,03 0,00 -200,00 794.814,03

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

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 previsione di competenza 58.829,00 101,05 -4.000,00 54.930,05

previsione di cassa 72.632,15 101,05 -4.000,00 68.733,20

Totale programma 02 previsione di competenza 1.798.829,00 101,05 -4.000,00 1.794.930,05

previsione di cassa 1.812.632,15 101,05 -4.000,00 1.808.733,20

Totale missione 09 previsione di competenza 1.815.465,73 101,05 -4.000,00 1.811.566,78

previsione di cassa 1.829.268,88 101,05 -4.000,00 1.825.369,93

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 1 previsione di competenza 211.924,83 0,00 -850,00 211.074,83

previsione di cassa 256.801,50 0,00 -850,00 255.951,50

Totale programma 05 previsione di competenza 401.924,83 0,00 -850,00 401.074,83

previsione di cassa 446.801,50 0,00 -850,00 445.951,50

Totale missione 10 previsione di competenza 434.555,93 0,00 -850,00 433.705,93

previsione di cassa 479.432,60 0,00 -850,00 478.582,60

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

previsione di cassa 8.600,00 1.600,00 0,00 10.200,00

Totale programma 01 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

previsione di cassa 8.600,00 1.600,00 0,00 10.200,00

Totale missione 11 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

previsione di cassa 8.600,00 1.600,00 0,00 10.200,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Titolo 1 previsione di competenza 96.444,82 10.000,00 -10.000,00 96.444,82

previsione di cassa 152.874,50 10.000,00 -10.000,00 152.874,50

Totale programma 01 previsione di competenza 96.444,82 10.000,00 -10.000,00 96.444,82

previsione di cassa 162.668,78 10.000,00 -10.000,00 162.668,78

Programma 05 Interventi  per le famiglie

Titolo 1 previsione di competenza 52.102,39 11.000,00 0,00 63.102,39

previsione di cassa 97.017,22 11.000,00 0,00 108.017,22

Totale programma 05 previsione di competenza 52.102,39 11.000,00 0,00 63.102,39

previsione di cassa 97.017,22 11.000,00 0,00 108.017,22

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 previsione di competenza 147.590,35 65,67 -200,00 147.456,02

previsione di cassa 155.535,07 65,67 -200,00 155.400,74

Totale programma 07 previsione di competenza 147.590,35 65,67 -200,00 147.456,02

previsione di cassa 155.535,07 65,67 -200,00 155.400,74

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 previsione di competenza 59.521,38 51,19 -400,00 59.172,57

previsione di cassa 66.206,26 51,19 -400,00 65.857,45

Totale programma 09 previsione di competenza 228.260,63 51,19 -400,00 227.911,82

previsione di cassa 266.397,26 51,19 -400,00 266.048,45

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Totale missione 12 previsione di competenza 524.398,19 21.116,86 -10.600,00 534.915,05

previsione di cassa 681.618,33 21.116,86 -10.600,00 692.135,19

Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 previsione di competenza 16.846,58 51,19 0,00 16.897,77

previsione di cassa 17.219,80 51,19 0,00 17.270,99

Totale programma 02 previsione di competenza 16.846,58 51,19 0,00 16.897,77

previsione di cassa 17.219,80 51,19 0,00 17.270,99

Totale missione 14 previsione di competenza 29.326,58 51,19 0,00 29.377,77

previsione di cassa 36.488,66 51,19 0,00 36.539,85

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

previsione di cassa 20.600,00 0,00 -2.000,00 18.600,00

Totale programma 01 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

previsione di cassa 20.600,00 0,00 -2.000,00 18.600,00

Totale missione 16 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

previsione di cassa 20.600,00 0,00 -2.000,00 18.600,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 previsione di competenza 15.543,75 6.044,59 0,00 21.588,34

previsione di cassa 846.584,15 6.044,59 0,00 852.628,74

Totale programma 01 previsione di competenza 15.543,75 6.044,59 0,00 21.588,34

previsione di cassa 846.584,15 6.044,59 0,00 852.628,74

Programma 03 Altri fondi

Titolo 1 previsione di competenza 34.773,17 74,14 0,00 34.847,31

previsione di cassa 34.773,17 74,14 0,00 34.847,31

Totale programma 03 previsione di competenza 34.773,17 74,14 0,00 34.847,31

previsione di cassa 34.773,17 74,14 0,00 34.847,31

Totale missione 20 previsione di competenza 105.945,78 6.118,73 0,00 112.064,51

previsione di cassa 936.986,18 6.118,73 0,00 943.104,91

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Totale variazioni in uscita previsione di competenza 8.976.770,88 66.742,06 -46.573,95 8.996.938,99

previsione di cassa 10.500.164,31 66.742,06 -46.573,95 10.520.332,42

Totale generale delle uscite previsione di competenza 8.976.770,88 66.742,06 -46.573,95 8.996.938,99

previsione di cassa 10.500.164,31 66.742,06 -46.573,95 10.520.332,42

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 previsione di competenza 62.295,75 1.753,79 0,00 64.049,54

Totale programma 01 previsione di competenza 62.295,75 1.753,79 0,00 64.049,54

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 previsione di competenza 58.684,39 5.000,00 0,00 63.684,39

Totale programma 11 previsione di competenza 59.684,39 5.000,00 0,00 64.684,39

Totale missione 01 previsione di competenza 918.265,33 6.753,79 0,00 925.019,12

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 previsione di competenza 113.008,99 0,00 -1.943,76 111.065,23

Totale programma 02 previsione di competenza 113.008,99 0,00 -1.943,76 111.065,23

Totale missione 04 previsione di competenza 479.877,02 0,00 -1.943,76 477.933,26

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

Totale programma 01 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

Totale missione 11 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Titolo 1 previsione di competenza 50.110,36 40.000,00 -40.000,00 50.110,36

Totale programma 01 previsione di competenza 50.110,36 40.000,00 -40.000,00 50.110,36

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 previsione di competenza 51.910,40 0,00 -2.256,40 49.654,00

Totale programma 09 previsione di competenza 51.910,40 0,00 -2.256,40 49.654,00

Totale missione 12 previsione di competenza 252.555,77 40.000,00 -42.256,40 250.299,37

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

Totale programma 01 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

Totale missione 16 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 previsione di competenza 21.482,43 326,93 0,00 21.809,36

Totale programma 01 previsione di competenza 21.482,43 326,93 0,00 21.809,36

Programma 03 Altri fondi

Titolo 1 previsione di competenza 36.074,63 43,14 0,00 36.117,77

Totale programma 03 previsione di competenza 36.074,63 43,14 0,00 36.117,77

Totale missione 20 previsione di competenza 113.185,92 370,07 0,00 113.555,99

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 3.623.509,95 48.723,86 -46.200,16 3.626.033,65

Totale generale delle uscite previsione di competenza 3.623.509,95 48.723,86 -46.200,16 3.626.033,65

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
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COMUNE DI VOGHIERA 14/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE
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Esercizio 2024

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2024

Progressivo registrazione 17 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 previsione di competenza 69.194,75 2.579,44 0,00 71.774,19

Totale programma 01 previsione di competenza 69.194,75 2.579,44 0,00 71.774,19

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 previsione di competenza 58.684,39 5.000,00 0,00 63.684,39

Totale programma 11 previsione di competenza 59.684,39 5.000,00 0,00 64.684,39

Totale missione 01 previsione di competenza 1.010.389,49 7.579,44 0,00 1.017.968,93

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 previsione di competenza 112.285,36 0,00 -1.859,73 110.425,63

Totale programma 02 previsione di competenza 112.285,36 0,00 -1.859,73 110.425,63

Totale missione 04 previsione di competenza 480.923,39 0,00 -1.859,73 479.063,66

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

Totale programma 01 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

Totale missione 11 previsione di competenza 4.400,00 1.600,00 0,00 6.000,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Titolo 1 previsione di competenza 50.110,36 40.000,00 -40.000,00 50.110,36

Totale programma 01 previsione di competenza 50.110,36 40.000,00 -40.000,00 50.110,36

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 previsione di competenza 51.812,85 0,00 -2.158,85 49.654,00

Totale programma 09 previsione di competenza 51.812,85 0,00 -2.158,85 49.654,00

Totale missione 12 previsione di competenza 252.458,22 40.000,00 -42.158,85 250.299,37

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Progressivo registrazione 17 - Delibera di consiglio N. 999

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

Totale programma 01 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

Totale missione 16 previsione di competenza 10.600,00 0,00 -2.000,00 8.600,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 previsione di competenza 20.828,76 6.233,90 0,00 27.062,66

Totale programma 01 previsione di competenza 20.828,76 6.233,90 0,00 27.062,66

Totale missione 20 previsione di competenza 114.451,68 6.233,90 0,00 120.685,58

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 3.795.454,35 55.413,34 -46.018,58 3.804.849,11

Totale generale delle uscite previsione di competenza 3.795.454,35 55.413,34 -46.018,58 3.804.849,11

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Esercizio 2022

Progressivo registrazione 18

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 previsione di competenza 349.682,09 0,00 0,00 349.682,09

previsione di cassa 366.690,27 94.528,63 0,00 461.218,90

Totale titolo 2 previsione di competenza 349.682,09 0,00 0,00 349.682,09

previsione di cassa 366.690,27 94.528,63 0,00 461.218,90

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 0500 previsione di competenza 78.819,18 0,00 0,00 78.819,18

previsione di cassa 82.650,19 0,00 -12.200,00 70.450,19

Totale titolo 3 previsione di competenza 443.738,84 0,00 0,00 443.738,84

previsione di cassa 453.379,28 0,00 -12.200,00 441.179,28

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 8.094.025,92 0,00 0,00 8.094.025,92

previsione di cassa 8.370.472,08 94.528,63 -12.200,00 8.452.800,71

Totale generale delle entrate previsione di competenza 8.996.938,99 0,00 0,00 8.996.938,99

previsione di cassa 12.314.091,56 94.528,63 -12.200,00 12.396.420,19
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Esercizio 2022

Progressivo registrazione 18

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 1 previsione di competenza 211.074,83 0,00 0,00 211.074,83

previsione di cassa 255.951,50 168,47 0,00 256.119,97

Totale programma 05 previsione di competenza 401.074,83 0,00 0,00 401.074,83

previsione di cassa 445.951,50 168,47 0,00 446.119,97

Totale missione 10 previsione di competenza 433.705,93 0,00 0,00 433.705,93

previsione di cassa 478.582,60 168,47 0,00 478.751,07

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi  per le famiglie

Titolo 1 previsione di competenza 63.102,39 0,00 0,00 63.102,39

previsione di cassa 108.017,22 3.034,19 0,00 111.051,41

Totale programma 05 previsione di competenza 63.102,39 0,00 0,00 63.102,39

previsione di cassa 108.017,22 3.034,19 0,00 111.051,41

Totale missione 12 previsione di competenza 534.915,05 0,00 0,00 534.915,05

previsione di cassa 692.135,19 3.034,19 0,00 695.169,38

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 8.996.938,99 0,00 0,00 8.996.938,99

previsione di cassa 10.520.332,42 3.202,66 0,00 10.523.535,08

Totale generale delle uscite previsione di competenza 8.996.938,99 0,00 0,00 8.996.938,99

previsione di cassa 10.520.332,42 3.202,66 0,00 10.523.535,08

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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Progressivo registrazione 18

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 0101 previsione di competenza 349.682,09 0,00 0,00 349.682,09

previsione di cassa 366.690,27 94.528,63 0,00 461.218,90

Totale titolo 2 previsione di competenza 349.682,09 0,00 0,00 349.682,09

previsione di cassa 366.690,27 94.528,63 0,00 461.218,90

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 0500 previsione di competenza 78.819,18 0,00 0,00 78.819,18

previsione di cassa 82.650,19 0,00 -12.200,00 70.450,19

Totale titolo 3 previsione di competenza 443.738,84 0,00 0,00 443.738,84

previsione di cassa 453.379,28 0,00 -12.200,00 441.179,28

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 8.094.025,92 0,00 0,00 8.094.025,92

previsione di cassa 8.370.472,08 94.528,63 -12.200,00 8.452.800,71

Totale generale delle entrate previsione di competenza 8.996.938,99 0,00 0,00 8.996.938,99

previsione di cassa 12.314.091,56 94.528,63 -12.200,00 12.396.420,19
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VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 1 previsione di competenza 211.074,83 0,00 0,00 211.074,83

previsione di cassa 255.951,50 168,47 0,00 256.119,97

Totale programma 05 previsione di competenza 401.074,83 0,00 0,00 401.074,83

previsione di cassa 445.951,50 168,47 0,00 446.119,97

Totale missione 10 previsione di competenza 433.705,93 0,00 0,00 433.705,93

previsione di cassa 478.582,60 168,47 0,00 478.751,07

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi  per le famiglie

Titolo 1 previsione di competenza 63.102,39 0,00 0,00 63.102,39

previsione di cassa 108.017,22 3.034,19 0,00 111.051,41

Totale programma 05 previsione di competenza 63.102,39 0,00 0,00 63.102,39

previsione di cassa 108.017,22 3.034,19 0,00 111.051,41

Totale missione 12 previsione di competenza 534.915,05 0,00 0,00 534.915,05

previsione di cassa 692.135,19 3.034,19 0,00 695.169,38

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 8.996.938,99 0,00 0,00 8.996.938,99

previsione di cassa 10.520.332,42 3.202,66 0,00 10.523.535,08

Totale generale delle uscite previsione di competenza 8.996.938,99 0,00 0,00 8.996.938,99

previsione di cassa 10.520.332,42 3.202,66 0,00 10.523.535,08

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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COMUNE DI VOGHIERA 

PROVINCIA DI FERRARA 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2022 (ARTT. 

175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000). RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

1) Il contesto di riferimento  
L’anno 2022 è caratterizzato dagli effetti del c.d. “Caro Bollette” e “Caro Materiali” che stanno generando 

un incremento delle spese a carico dei bilanci locali per l’approvvigionamento di luce e gas e per la 

realizzazione delle opere pubbliche. Anche alla luce delle attuali previsioni macro-economiche tali 
fenomeni, si protrarranno per tutto il 2022 e, probabilmente, manifesteranno i propri effetti anche sui 

primi mesi del prossimo anno (2023). 

Questo contesto, reso ancora più incisivo dagli effetti economico-sociali che la pandemia da Covid-19 ha 
causato, ha reso necessari una serie di interventi straordinari del Governo, che nei mesi scorsi ha emanato 

una serie di provvedimenti, tra i quali ricordiamo: 

• decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-

19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. 

• decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, rubricato “Misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio 

delle politiche industriali”; 

• decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, rubricato “misure urgenti per contrastare gli effetti economici 
e umanitari della crisi ucraina”; 

• decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, rubricato “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche 
sociali e di crisi ucraina”; 

• decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, rubricato “Misure urgenti per il contenimento dei costi 

dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle 
imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.”; 

A tali provvedimenti vanno aggiunti quelli attuativi delle disposizioni inserite in legge di bilancio 2022 (L. 

234/2021), che – in particolare - prevede al comma 707 l’esenzione del canone di occupazione suolo 
pubblico fino al 31 marzo 2022. Attraverso il D.M. Interno 30 maggio 2022, rubricato “Riparto del fondo di 

82,5 milioni di euro, per l’anno 2022, destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti 

dall’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio 

o al patrimonio indisponibile destinati a mercati” è stato ristorato il minor gettito previsto. 

 
Questo complesso di disposizioni normative ha impattato fortemente sulle leve che le amministrazioni 

hanno a disposizione per affrontare le problematiche indicate. Oltre a nuovi trasferimenti di risorse da 

parte dello Stato, gli enti hanno anche la possibilità, tra gli altri, di: 
• applicare avanzo disponibile al bilancio di previsione in deroga alle disposizioni di cui all’art. 188 del 

d.Lgs. 267/2000 (cfr. art. 40, comma 4, DL 50/2022); 

• utilizzare le somme confluite nell’avanzo vincolato derivante dai trasferimenti Covid per 
fronteggiare il c.d. “Caro Energia” (cfr. art. 37-ter D.L. 50/2022); 

• applicare, anche per l’esercizio 2022, i proventi delle concessioni e dilizie e/o applicare la quota 

disponibile del risultato di amministrazione al finanziamento delle maggiori spese connesse alla 

diffusione del virus Cov-Sars2; 
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• di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie al finanziamento del c.d. “Caro Bollette” (cfr. FAQ 49 

– Pareggio di Bilancio) 
In questo contesto è necessario analizzare ed esaminare l’andamento delle entrate e delle spese iscritte nel 

bilancio di previsione 2022-2024.  

 

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale: quadro normativo di riferimento 

L’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di 

contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli 

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente: 

a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,  per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; 

c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione 

accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso 

(art. 188 del Tuel). Ricordiamo che a mente del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli 

equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi: 

• le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione 

di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,  

• i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con 

riferimento a squilibri di parte capitale; 

• in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione; 

• l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. 

 

L’assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall’art. 175, comma 8, del Tuel, il quale  

ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 

30 novembre. Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione 

dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l’ente deve 

procedere, in particolare, a: 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni 

(punto 5.3); 

• apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal 

tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3); 

• verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione  (punto 3.3), ai fini del suo 

adeguamento in base a quanto disposto nell’esempio n. 5, in considerazione del livello degli 

stanziamenti e degli accertamenti. 

 

Il regolamento di contabilità dell’ente non prevede una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri 

di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

La ratio della norma prevista dal legislatore suggerisce, quindi, di analizzare la situazione de ll’ente sia in 

maniera puntuale che facendo un’analisi prospettica circa l’andamento di tutti i dati di bilancio, al fine di 

garantire l’equilibrio delle gestioni di competenza, di cassa e dei residui. 

 

3) Le verifiche interne 

Con nota prot. n. 4109 in data 17/06/2022 è stato richiesto ai responsabili di servizio e di procedimento di: 



 

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 

relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 

evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 

variazioni. 

A seguito dei riscontri pervenuti contestualmente alle richieste di variazione di bilancio si espone quanto 

segue. 

 

3.1) Equilibrio della gestione dei residui 

I residui al 1° gennaio 2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del riaccertamento ordinario 

dei residui (rif. atto GC n. 28 del 23/03/2022) e risultano così composti: 

 

 
 



 

 
 
Alla data del 30/06/2022 risultano: 

• riscossi residui attivi per un importo pari a € 141.954,05 (15%) 

• pagati residui passivi per un importo pari a € 458.663,12 (66%). 

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi: 

 

Residui attivi insussistenti: nessuno; 

Residui passivi insussistenti: nessuno; 

Residui attivi sopravvenienti: 

 

Descrizione Imp. n. Cap. Importo Motivazione 

Ristoro minori entrate add.le irpef - emergenza 
Covid 2021 (PPE N. 762 DEL 23/02/22 Euro 
1.817,38) 

2021/1331 

 
195 

 1.817,38 

Entrata non accertata ent ro i l  
31/12/2021 riscossa 2022 

Ristoro minori entrate add.le irpef - emergenza 
Covid 2021 (PPE N. 762 DEL 23/02/22  d i Euro  
938.97) 

2021/1332 195 

938,97 

Entrata non accertata ent ro i l  
31/12/2021 riscossa 2022 

Ristoro minori entrate add.le irpef - emergenza 
Covid 2021 (PPE n.849 del 31/03/22 di euro 
1837,48)  

2021/1333 195 

1.837,48 

Entrata non accertata ent ro i l  
31/12/2021 riscossa 2022 

Trasferimento compensativo Tosap attività 
comm.li Assegnazioni FL 2021 (ristoro  canone  
unico cap. 577 ppE 1114 del 20/04/22  d i Euro  
2.814,96) (Emergenza Covid) (entrata vincolata)  

2021/1335 195 

2.814,96 

Entrata non accertata ent ro i l  
31/12/2021 riscossa 2022 

Trasferimento compensativo Tosap attività 
turistiche assegn. FL 2021  (ristoro canone unico 
cap. 577 ppE 1060 del 13/04/22 Euro 8.928,3 4) 
(Emergenza Covid) (entrata vincolata)  

2021/1336 195 

8.928,34 

Entrata non accertata ent ro i l  
31/12/2021 riscossa 2022 

RIMBORSO PROVENTI ANNO 2021 (PPE N. 1657 
DEL 08/06/22 DI EURO 78.191,50 GEST.RESIDUI  
2021) 

2021/1339 250 

 

78.191,50 Entrata non accertata ent ro i l  
31/12/2021 riscossa 2022 

TOTALE 94.528,63  

 

con la seguente situazione riepilogativa: 



 

Descrizione +/- Importo 

Minori residui attivi - €. 0,00 

Minori residui passivi + €. 0,00 

Maggiori residui attivi + € 94.528,63 

TOTALE +/- €. 94.528,63 

 

Al 30/06/22 i maggiori residui attivi evidenziati sono stati incassati per la totalità (E. 94.528,63) dalla quale 

emerge una situazione di equilibrio.  

 

3.2) Equilibrio della gestione di competenza 

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. 

L’equilibrio economico finanziario risulta garantito attraverso poste specifiche di seguito riepilogate: 

 

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 

 
 

In relazione alla gestione di competenza, si relaziona quanto segue.  

 

3.2.1) Gestione corrente: le entrate 

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, le stime di entrata sono state elaborate: 

senza considerare gli effetti del COVID, iscrivendo previsioni in linea con il trend storico. 

La gestione degli accertamenti e degli incassi delle entrate dettagliate di seguito è mediamente in linea con 

la gestione degli esercizi precedenti tenuto conto che dall’annualità 2020, per effetto della crisi dovuta alla 

pandemia, gli introiti hanno subito in generale una contrazione o una più lenta riscossione. 

 

Addizionale IRPEF 

Questo ente accerta l’addizionale IRPEF per cassa. Sul 2022 non sono state adottate variazioni di aliquota 

che producono effetti sul gettito. Non è stato pertanto necessario adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni 

dell’addizionale comunale all’IRPEF introdotti dal 2022 ad opera della Legge n. 234/2021. L’andamento del 

gettito è il seguente: 



 

 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

incassi ad oggi (b) 
Da incassare (c= a-

b) 

Addizionale IRPEF 2022 120.000,00 39.796,59 80.203,41 

Addizionale IRPEF anni prec.  280.000,00 134.754,15 145.245,85 

TOTALE  400.000,00 174.550,74 225.449,26 

 

IMU 

Le aliquote IMU non sono state variate nel 2022. L’andamento del gettito è il seguente: 

 

Descrizione 
Previsione di bilancio 

(a) 
incassi ad oggi (b) 

Da incassare (c= a-
b) 

IMU 2022 750.000,00 250.251,53 499.748,47 

IMU anni precedenti  1.170,95 1.170,95 0,00 

TOTALE  751.170,95 251.422,48 499.748,47 

 

Recupero evasione tributi 

Nel bilancio di previsione 2022 sono stati previsti proventi derivanti dall’attività di recupero evasione. 

L’andamento della gestione è il seguente: 

 

Descrizione 
Previsione di bilancio 

(a) 
Accertamenti ad 

oggi (b) 
Da accertare (c= a-

b) 

IMU recupero evasione 15.000,00 14.337,00 663,00 

TASI recupero evasione 2.000,00 0,00 2.000,00 

TOTALE  17.000,00 14.337,00 2.663,00 

 

Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si rimanda all’apposito 

paragrafo. 

 

Canone unico patrimoniale 

Nel bilancio di previsione 2022 è previsto un gettito per il canone unico patrimoniale di complessivi € 

20.000,00 di cui: 

Occupazione di suolo:    € 17.591,50 

Esposizione pubblicitaria   €   8.991,67 

a fronte di: 

a) gettito accertato nel 2021:  € 20.330,40 



 

b) gettito accertato nel 2020:  € 11.619,17 

  

senza considerare i ristori 

 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti ad 
oggi (b) 

Da accertare (c= a-b) 

Canone unico patrimoniale - Occupazioni 13.235,07 17.591,50 -4.356,43 

Canone unico patrimoniale – Esposizioni 
pubblicit.  

6.764,93 8.991,67 -2.226,74 

TOTALE  20.000,00 26.583,17 -6.583,17 

 

Il minor gettito connesso alle esenzioni fino al 31 marzo 2022 per le occupazioni effettuate dai pubblici 

esercizi e dal commercio ambulante, previste dall’art. 9-ter, commi 2 e 3 del d.l. 137/2020 (legge 176/2020) 

e successive modificazioni, ammonta a € 2.412,52. A fronte di tale esenzione, il ristoro specifico di entrata 

assegnato per il 2022 è pari a € 1.408,57. (DM 30 maggio 2022). 

Il gettito stimato da aprile a dicembre 2022, posto in riscossione entro il 30/09/22, ammonta ad Euro 

1.823,64. 

 

Proventi dei servizi scolastici e asilo nido 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti ad 
oggi (b) 

Da accertare (c= a-
b) 

Refezione scolastica 70.000,00 29.041,00 40.959,00 

Trasporto scolastico  34.000,00 21.847,60 12.152,40 

TOTALE  104.000,00 50.888,60 53.111,40 

 

Proventi sanzioni Codice della strada 

L’andamento dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada (per il Comune di Voghiera 

trattasi di trasferimento dal Comune di Ferrara, capofila dell’Associazione Terre Estensi – classificazione 

2.01.01.02) presenta il seguente andamento: 

 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti ad 
oggi (b) 

Da accertare (c= a-b) 

Proventi sanzioni art. 208 CDS 25.796,11 17.278,93 8.517,18 

Proventi sanzioni art. 142 CDS  25.796,12 9.312,47 16.483,65 

TOTALE  51.592,23 26.591,39 25.000,84 

 

 



 

Proventi permessi di costruire e relative sanzioni 

In bilancio sono previsti introiti da permessi di costruire e relative sanzioni, nonché per sanatoria abusi,  per 

un totale di € 6.000,00. Tali proventi sono destinati interamente a spesa di investimento. 

 

Descrizione 
Previsione di 
bilancio (a) 

Accertamenti ad 
oggi (b) 

Da accertare (c= a-b) 

Proventi permessi di costruire e 
relative sanzioni 

6.000,00 23.733,29 -17.733,29 

Proventi sanatoria abusi 0,00 13.096,00 -13.096,00 

TOTALE  6.000,00 36.829,29 -30.829,29 

di cui: per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 

di cui: per spesa di investimento 6.000,00 36.829,29 -30.829,29 

 

Fondo funzioni fondamentali e ristori specifici di spesa COVID 

Per il 2022 non sono previste specifiche assegnazioni a titolo di fondo funzioni fondamentali, fatta 

eccezione per il ristoro dell’imposta di soggiorno e del canone unico sopra indicati. A seguito dell’invio della 

certificazione COVID 2021, le somme non utilizzate al 31 dicembre 2021 a titolo di fondi COVID sono le 

seguenti: 

 

Descrizione Avanzo al 31/12/2021 
Avanzo applicato 
con variazione di 

assestamento 

Avanzo non 
applicato 

Fondo funzioni fondamentali 0,00 0,00   

Perdita figurativa TARI 2020 0,00 0,00   

Fondi TARI per le utenze non 
domestiche art. 6 dl 73/2021 

0,00 0,00   

Solidarietà alimentare 18.663,00 18.663,00   

Potenziamento centri estivi 4.315,00 4.315,00   

Fondo sostegno attività 
economiche aree interne 

0,00 0,00   

Sanificazione ambienti 127,00 127,00   

Fondo straordinario PM 675,00 0,00 675,00 

Ristori imprese esercenti 
servizio di  trasporto scolastico 

7.860,00 7.860,00   

 

 



 

3.2.2) Gestione corrente: le spese 

 

Sul lato delle spese, si evidenziano le seguenti situazioni: 

 

Le variazioni apportate con l’assestamento di bilancio alla gestione corrente, per le annualità 2022, 2023 e 

2024, sono necessarie al funzionamento dei servizi e sono finanziate da economie rilevate per mancata 

assunzione prevista, a tutto agosto, di personale in sostituzione di dipendenti cessati e per acquisti di beni e 

servizi. 
 
Al fine di fronteggiare la maggior spesa per utenze negli stabili comunali dovuta al generalizzato e cospicuo 
aumento dei prezzi dell’energia ed i rincari delle utenze del gas è stato applicato l’avanzo libero per Euro 
71.865,00 come sopra evidenziato. 
 
Si rileva che con  DM 30/05/2022 è stato reso noto il riparto del fondo statale a titolo di concorso alla 
copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai 
sindaci ed agli amministratori disposta con Legge di bilancio 2022, ex commi 583 e 584, art. 1 della Legge n. 
234 del 2021 e che è stata prevista una maggior spesa per trasferimento al Comune di Poggio Renatico, 
comune capofila della Convenzione, per il Segretario Comunale a far data dal 11/07/2022. 

 

3.2.3) Gestione corrente: fondi e accantonamenti 

 

Fondo di riserva 

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 15.543,75, ad oggi non utilizzato. 

Prudenzialmente si è ritenuto di incrementare l’importo entro i limiti di legge , in relazione alle possibili 

spese impreviste fino alla fine dell’anno di ulteriori €. 6.044,59 per un totale di €. 21.588,34. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità  

Come già ricordato, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 

4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.31 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento 

impongono di verificare l’adeguatezza: 

• dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui; 

• dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed 

accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni. 

 

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un 

ammontare di €. 159.361,05. Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e 

dell’accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, emerge che: 

 

il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto 

disposto dai principi contabili e secondo quanto dedotto dalla tabella che segue. 

 

 
1 Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 
a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità; 
b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 

amministrazione.   
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.” 



 

Descrizione 
entrata 

Residui al 
31/12 es. 

prec. 

% di 
acc.to 
FCDE 

Importo 
FCDE 

risultato di 
amministraz. 

Incassi 
alla data 
odierna 

% di 
incasso 

FCDE 
svincolabile 

Importo 
aggiornato 

FCDE a 
residuo 

INTROITO VIOLAZIONI 
IMU 174.579,66 84,05% 146.734,20 1.131,68 0,65% 951,18 

€ 
145.783,03 

INTROITO VIOLAZIONI 
TASI 9.510,00 97,95% 9.315,05 0,00 0,00% 0,00 € 9.315,05 

DIRITTI DI NOTIFICA SU 
AVVISI DI 
ACCERTAMENTO 

1.228,57 59,99% 737,02 16,14 1,31% 9,68 € 727,34 

INTROITO DA PRIVATI 
PER TRASPORTO 
SCOLASTICO  

15.281,40 9,99% 1.526,61 11407,2 74,65% 1.139,58 € 387,03 

RECUPERO SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DA 
PARTE DI LOCATARI IN 
STABILI COMUNALI 

2.077,64 50,45% 1.048,17 1916,27 92,23% 966,76 € 81,41 

Importo totale FCDE a residuo aggiornato 
€ 

155.098,07 

TOTALE  FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 
€ 

159.361,05 

Differenza eventuale da svincolare € 4.262,98 

Differenza da vincolare  €     -    

 

L’ FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è svincolabile per la somma di €. 4.262,98, si ritiene in 

via prudenziale di non rideterminarlo. 

Ai sensi dell’art. 187, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000, la quota svincolata del FCDE può essere destinata 

al finanziamento del FCDE di competenza. L’ente non si è avvalso di tale facoltà. 

 

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio è stato stanziato un FCDE dell’importo di €. 55.628,86 In sede di 

assestamento: 

• è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovve ro 

stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, 

eventualmente abbattuta; 

• è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di 

esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a 

quella utilizzata in fase di previsione. 

 

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell’andamento della  

gestione, risulta il seguente: 

 



 

Adeguamento FCDE di competenza – Esercizio corrente 

Descrizione 
entrata 

Rif. al 
bilancio  

Metodo 
scelto 

% di acc.to 
bil. prev. 

Stanziamento 
definitivo di 
bilancio (S) 

Accertato (A) 
Incassato a 

competenza (I) 

% di incasso 
su maggiore 

tra S e A 

% di 
accan.to a 

FCDE 

Importo 
aggiornato 

FCDE 
Co/Ca 

26 INTROITO 
VIOLAZIONI IMU 

(RECUPERO 
EVASIONE) 1.01 

Media 
semplice sui 

totali 
72,25% 

15.000,00 14.337,00 6.462,95 

43,09% 56,91% 

8.537,05 

Corrente 

29 INTROITO 

VIOLAZIONI TASI  
(RECUPERO 
EVASIONE) 1.01 

Media 
semplice sui 

totali 
47,06% 

2.000,00 0,00 0,00 

0,00% 100,00% 

2.000,00 

Corrente 

372 DIRITTI DI 

NOTIFICA SU 
AVVISI DI 
ACCERTAMENTO  
(RECUPERO 

EVASIONE) 3.01 

Media 
semplice sui 

totali 
44,64% 

500,00 176,00 110,00 

22,00% 78,00% 

390,00 

Corrente 

400 INTROITO DAI 

PRIVATI PER 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 
(SERVIZIO 

RILEVANTE AI FINI 
IVA) 3.01 

Media 
semplice sui 

totali 
40,73% 

34.000,00 21.847,60 18.214,00 

53,57% 46,43% 

15.786,00 

Corrente 



 

490 PROVENTI DA 

PRIVATI ED 
ASSOCIAZIONI 
PER UTILIZZO 
PALETRA 

(SERVIZIO 
RILEVANTE AI FINI 
IVA) 3.01 

Media 
semplice sui 

totali 
72,81% 

4.000,00 0,00 0,00 

0,00% 100,00% 

4.000,00 

Corrente 

577 CANONE 

UNICO 
PATRIMONIALE - 
Canone 

occupazione spazi 
e aree pubbliche, 
pubblicità e 
pubbliche 

affissioni 3.01 

Media 
semplice sui 

totali 
10,00% 

21.874,00 27.232,17 24.622,54 

90,42% 9,58% 

2.096,16 

Corrente 

578 CANONE 
UNICO 

PATRIMONIALE - 
Canone 
occupazione spazi 
e aree pubbliche 

destinati a 
mercati 3.01 

Media 
semplice sui 

totali 
20,08% 

0,00 0,00 0,00 

0,00% 100,00% 

0,00 

Corrente 

562 FITTI REALI DI 

FABBRICATI-
EDIFICI ADIBITI A 
SERVIZI DIVERSI 
(CASERMA, 

POSTA, 
AMBULATORI 
ECC.)  3.01 

Media 
semplice sui 

totali 
20,08% 

10.300,00 3.699,01 3.082,22 

29,92% 70,08% 

7.217,78 

Corrente 



 

565 RECUPERO 
SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 
DA PARTE DI 

LOCATARI IN 
STABILI 
COMUNALI 3.05 

Media 
semplice sui 

totali 
23,72% 

2.200,00 887,04 765,41 

34,79% 65,21% 

1.434,59 

Corrente 

662 INTROITO DA 

AREA SPA 
RIMBORSO SPESE 
DIRETTE PER 
SERVIZIO IGiENE 

AMBIENTALE  3.05 

Media 
semplice sui 

totali 
100,00% 

12.200,00 0,00 0,00 

0,00% 100,00% 

12.200,00 

Corrente 

Importo totale FCDE assestamento di bilancio 53.661,58  

Importo stanziato nel bilancio di previsione 55.628,86  

Differenza da accantonare  0  

Differenza possibile da ridurre 1.967,28  

 



 

Fondo garanzia debiti commerciali  

L’ente non necessita di provvedere a stanziare nel bilancio di previsione 2022-2024 somme a titolo di fondo 

di garanzia dei debiti commerciali, previsto dal comma 862 della legge 145/2018, in quanto rispetta gli 

indicatori di tempestività dei pagamenti.  

Fondo rischi contenzioso 

Nel risultato di amministrazione 2021 è stato accantonato a titolo di fondo rischi contenzioso l’importo di 

€ 12.000,00 ritenuto congruo, pertanto nel bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, si conferma la 

non previsione di risorse aggiuntive.  

 

Fondo perdite società partecipate 

Alla luce dell’approvazione dei bilanci di esercizio 2021 delle società partecipate e degli enti strumentali 

partecipati, non sono emerse perdite per le quali occorre disporre l’accantonamento al fondo perdite 

società partecipate. 

 

3.3) Gestione in conto capitale 

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto 

ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale: 

• vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio; 

 

3.4) Equilibrio nella gestione di cassa 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 2022            €.  3.943.619,41 

 

Il fondo cassa alla data del 31/03/2022 risulta così movimentato: 

 

 
 

 

Il fondo finale di cassa presunto dopo la variazione di assestamento del bilancio 2022 non è negativo ed 

ammonta ad €. 1.872.382,91 come si evidenzia nel prospetto seguente “Quadro generale riassuntivo”: 



 

 
Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 50.000,00 ad oggi disponibile per 

€ 831.040,40. 

 

L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria (in caso positivo specificare importo) 

 

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far 

fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d. lgs. n. 231/2002, garantendo 

altresì un fondo cassa finale positivo. 

 

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)  

L’articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, a riconoscere la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti 

da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio 

ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2  e 3, nei 

limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria 

competenza; 

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l’inesistenza di debiti fuori bilancio. 



 

3.6) Il risultato di amministrazione 2021 

Con deliberazione consigliare n. 20 in data 01/06/2022 è stato approvato il risultato di amministrazione 

dell’esercizio 2021, il cui importo ammonta a € 3.269.712,22 così suddiviso: 

 

 
 

3.7) Applicazione dell’avanzo di amministrazione 

Con la variazione di bilancio viene disposta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato con il 

rendiconto dell’esercizio precedente, per un importo di €.  complessivi, di cui: 

per spese correnti:   €.  149.498,31 

per spese in conto capitale  €.  385.848,45 

per estinzione anticipata di prestiti €.              0,00 

 

Composizione del risultato di 
amministrazione al 

31/12/2021 

importi in Euro 
Utilizzo avanzo con atti 

precedenti importi in Euro 
Avanzo disponibile importi in 

Euro 

Fondi accantonati 378.420,36 0,00 378.420,36 

Fondi vincolati 1.005.280,83 0,00 1.005.280,83 

Fondi destinati a spese di 
investimento 

69.369,72 69.369,72 0,00 

Fondi liberi 1.816.641,31 0,00 1.816.641,31 

TOTALE 3.269.712,22 69.369,72 3.200.342,50 

 



 

 

Composizione del risultato di amministrazione 
al 31/12/2021 

importi in Euro 
Utilizzo avanzo con il 

presente atto importi in 
Euro 

Avanzo disponibile importi 
in Euro 

Fondi accantonati 378.420,36 0,00 378.420,36 

Fondi vincolati 1.005.280,83 68.026,28 937.254,55 

Fondi destinati a spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

Fondi liberi 1.816.641,31 467.320,48 1.349.320,83 

TOTALE 
3.200.342,50 535.346,76 2.664.995,74 

 

L’art. 40, comma 4, del d.l. 50/2022 consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione 

prevedendo l’applicazione dell’avanzo libero. Nel bilancio l’avanzo libero è stato applicato per finanziare  le  

seguenti spese: 

 

AZIONE AVANZO LIBERO di parte corrente - FINALITA' IMPORTO  

Applicazione avanzo libero a spese correnti una tantum caro energia 
(“bollette” utenze edifici comunali) 71.865,00 

Applicazione avanzo libero per rettifica quota avanzo vincolato 2021 
sanzioni Codice della strada art. 142 CDS 16.417,35 

Rimborso a Comune di Argenta per saldo quote di competenza annualità 
2011 e 2012 gestione associata Polizia Municipale 11.489,82 

TOTALE 99.772,17 

 

L’avanzo libero è stato utilizzato inoltre per la copertura finanziaria dei seguenti investimenti: 

 
AZIONE AVANZO LIBERO di parte capitale - FINALITA' IMPORTO  

Applicazione avanzo libero per cambio copertura parte orig. con mutuo per 
loculi cimitero Voghiera 143.445,44 

Applicazione avanzo libero per cambio copertura parte orig. con mutuo per 
adeg. sism. scuola media  123.570,10 

CORTI CASTELLO BELRIGUARDO 38.000,00 

INTERVENTI STRAORDINARI SU PONTI CONSORZIALI 30.000,00 

PARCHEGGIO CASTELLO BELRIGUARDO 20.000,00 

INTERVENTI STRAORDINARI EX ANTIQUARIUM VOGHENZA  10.000,00 

ACQUISTO BENI MATERIALI PER CENTRO CIVICO 2.000,00 
INTERVENTI STRAORDINARI MENSA SCOLASTICA 532,77 

TOTALE 367.548,31 

L’utilizzo complessivo ammonta ad Euro 467.320,48. 

 

3.8) Conclusioni 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si dichiara la permanenza degli equilibri di bilancio relativamente 

all’esercizio 2022. 

 
Voghiera,  data della firma digitale. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      Dott.ssa Alessandra Schianchi 
 

                                                                                      firmato in digitale 



COMUNE DI VOGHIERA 
(Provincia di Ferrara) 

 
Parere n. 11 del 20.07.2022 
OGGETTO:	Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione al bilancio di previsione 2022-2024 
ed applicazione quote di avanzo del risultato di amministrazione ex art. 187 comma 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267	

	
IL	REVISORE	DELL’ORGANO	DI	REVISIONE	

Vista	
	

la	 formulazione	 dell’art.	 193	 del	 D.	 Lgs	 n°	 267/2000	 la	 quale	 prevede	 che	 con	 periodicità	 stabilita	 dal	
regolamento	di	contabilità	dell'ente	locale,	e	comunque	almeno	una	volta	entro	il	31	luglio	di	ciascun	anno,	
l'organo	consiliare	provvede	con	delibera	a	dare	atto	del	permanere	degli	equilibri	generali	di	bilancio	o,	in	
caso	di	accertamento	negativo,	ad	adottare,	contestualmente:		
	

• le	 misure	 necessarie	 a	 ripristinare	 il	 pareggio	 qualora	 i	 dati	 della	 gestione	 finanziaria	 facciano	
prevedere	 un	 disavanzo,	 di	 gestione	 o	 di	 amministrazione,	 per	 squilibrio	 della	 gestione	 di	
competenza,	di	cassa	ovvero	della	gestione	dei	residui;		

• i	provvedimenti	per	il	ripiano	degli	eventuali	debiti	di	cui	all'art.	194;		
• le	iniziative	necessarie	ad	adeguare	il	fondo	crediti	di	dubbia	esigibilità	accantonato	nel	risultato	di	

amministrazione	in	caso	di	gravi	squilibri	riguardanti	la	gestione	dei	residui.		
	
Richiamato	inoltre	il	punto	4.2	del	principio	applicato	della	programmazione,	all.	4/1	al	d.	Lgs.	n.	118/2011,	
il	 quale	 prevede	 tra	 gli	 atti	 di	 programmazione	 “lo	 schema	 di	 delibera	 di	 assestamento	 del	 bilancio,	 il	
controllo	della	 salvaguardia	degli	 equilibri	 di	 bilancio,	da	presentare	al	Consiglio	entro	 il	 31	 luglio	di	ogni	
anno”,	prevedendo	quindi	 la	coincidenza	della	salvaguardia	degli	equilibri	e	dell’assestamento	generale	di	
bilancio.	 Letto	 l’art.	 175,	 comma	 8	 del	 D.Lgs	 267/2000,	 il	 quale	 stabilisce	 al	 31	 luglio	 il	 termine	 per	
l’assestamento	generale	del	bilancio	

ESAMINATA	
	

La	seguente	documentazione	per	l’espressione	del	parere:		
• la	bozza	di	proposta	del	Consiglio	Comunale	n.	39	del	15.07.2022	portante	all’oggetto	la	variazione	

di	 assestamento	 generale	 del	 bilancio	 e	 controllo	 della	 salvaguardia	 degli	 equilibri	 di	 bilancio	 di	
previsione	2022/2024;		

• le	informazioni	raccolte	dai	responsabili	dei	Servizi	in	merito	alla	esistenza	e/o	conoscenza	di	fatti,	
dati	e	circostanze	che	possano	prevedere	l’ipotesi	di	un	disavanzo	di	gestione	o	di	amministrazione;		

• gli	 allegati	 prodotti	 i	 quali	 attestano	 il	 controllo	 sul	mantenimento	 degli	 equilibri	 di	 bilancio	 e	 le	
proiezioni	 di	 spesa	 per	 il	 rispetto	 dei	 vincoli	 di	 finanza	 pubblica;	 la	 assenza	 confermata	 di	 debiti	
fuori	bilancio;		

• il	bilancio	di	previsione	per	l’esercizio	in	corso;		
• la	variazione	di	bilancio	di	cui	si	dettagliano	le	voci:	
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Descrizione	 2022	importi	in	Euro	 2023	importi	in	Euro	 2024	importi	in	Euro	

Maggiori	Entrate	 829.262,72	 14.723,70	 21.594,76	

Minori	Entrate	 279.265,14	 12.200,00	 12.200,00	

Utilizzo	Avanzo	 535.346,76	 		 		

Totale	variazioni	Entrate	 1.085.344,34	 2.523,70	 9.394,76	

Maggiori	Spese	 1.131.918,29	 48.723,86	 55.413,34	

Minori	Spese	 46.573,95	 46.200,16	 46.018,58	

Disavanzo	 		 		 		

Totale	variazioni	Spese	 1.085.344,34	 2.523,70	 9.394,76	

 
I	saldi	di	bilancio	di	previsione	dopo	la	variazione	disposta	con	il	presente	atto:	

	

Esercizio	
Competenza	 Cassa	

ENTRATA	 SPESA	 ENTRATA	 SPESA	

2022	 1.085.344,34	 1.085.344,34	 644.526,21	 1.085.482,81	

2023	 2.523,70	 2.523,70	 		 		

2024	 9.394,76	 9.394,76	 		 		

	
Si	 rileva	 che	 il	 fondo	 finale	 di	 cassa	 presunto	 al	 31	 dicembre	 2022,	 rideterminato	 sulla	 base	 delle	
variazioni	proposte	non	è	negativo	(€	1.872.382,91)	

	
RILEVA	altresì	che	la	variazione	di	cui	all’oggetto	è	conforme	alle	norme	ed	ai	principi	giuridici,	nonché	alle	
norme	statutarie	e	regolamentari	per	quanto	attiene	alla	forma	e	procedura.	
	
Osservato	che:		
1.	permangono	gli	equilibri	generali	di	bilancio;		
2.	la	gestione	di	cassa	rispetta	le	condizioni	di	equilibrio	in	quanto	congrui	e	coerenti;		
3.	non	sono	riconosciuti	debiti	fuori	bilancio;		
	
Accertata:		
-	la	coerenza	delle	previsioni	di	competenza	con	i	vincoli	di	finanza	pubblica;		
-	l’adeguatezza	del	Fondo	Crediti	di	Dubbia	Esigibilità	ricalcolato	ed	accantonato	per	gli	anni	2022/2024.		
	
Richiamato	 l’art.	 239	 del	 TUEL	 e	 tenuto	 conto	 del	 parere	 di	 regolarità	 tecnica	 e	 contabile	 rilasciate,	 il	
Revisore	dei	Conti	

E	S	P	R	I	M	E	
	

parere	favorevole	sugli	aspetti	finanziari	delle	ricognizioni	della	verifica	della	permanenza	degli	equilibri	di	
bilancio	dell’esercizio	in	corso.	

Il	Revisore	Dei	Conti		
Dott.ssa	Annamaria	Fontana	


