
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 47 Del  27/07/2021  

  
Oggetto: Approvazione SALVAGUARDIA EQUILIBRI - ASSESTAMENTO (Variazione n. 11) al Bilancio 

di Previsione 2021-2023 

 

          Originale 

 
  L’anno 2021 addì 27 del mese di Luglio convocato per le 18.30 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19.50 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco SI OLLA FRANCESCA Consigliere SI 

AMBU PIERPAOLO Consigliere AG ONANO NICOLA Consigliere AG 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

ANGIUS ANTONIO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere NO 

COLOMBU ANDREA Consigliere NO PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere SI 

DEIANA SIMONE 

MARCO 

Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere AG 

LILLIU FRANCESCO Consigliere AG SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere NO 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 

Totale Presenti 18            Totale Assenti 3      Totale Assenti Giustificati 4 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.  PASCHINA 

RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

PUTZU GIANLUCA 

DEIANA SIMONE MARCO 

ARGIOLAS MARIANO

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ing. Riccardo Paschina, in prosecuzione di seduta porta alla discussione la proposta di 

Delibera di Consiglio Comunale numero 52 del 16/07/2021 a firma dell’Assessore al 

Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto 

“Approvazione salvaguardia equilibri e variazione n 11 al Bilancio di Previsione 2021-

2023”. 

 

Illustra la proposta l’Assessore Sig. Sandro Porqueddu. 

 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente Paschina legge il deliberato e 

mette ai voti la proposta, accertando, con l’ausilio degli scrutatori, il seguente esito: 

 

Presenti: diciotto; 

Voti favorevoli: quattordici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: quattro (Putzu, Tuveri, Olla e Zaher). 

 

La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 

 

Il Presidente Paschina mette ai voti l’immediata eseguibilità della delibera, che è 

approvata all’unanimità. 

 

Interviene il Sindaco Ing. Pier Luigi Concu per ringraziare gli Uffici, i Consiglieri e 

l’Assessore Porqueddu per il lavoro svolto durante l’iter di predisposizione della 

deliberazione appena approvata, che costituisce un traguardo importante nell’attività 

dell’Ente. 

 

Per quanto non riportato nella presente deliberazione, si fa rinvio al verbale 

integrale di seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 52 del 16/07/2021 a firma 

dell’Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, 

avente ad oggetto “Approvazione salvaguardia equilibri e variazione n 11 al Bilancio di 

Previsione 2021-2023”; 

 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 29 Dicembre 2020 è stato approvato 

il bilancio di previsione 2021-2023 successivamente integrato e modificato con i seguenti 

atti: 

 



DET 14/01/2021 

50 

ESERCIZIO 2021 - RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO PARZIALE E VARIAZIONE AL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO 2020 – Varia 1 

DET 14/01/2021 

56 

VARIAZIONE STANZIAMENTI DI COMPETENZA E 

DI CASSA RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – varia 2 

CC 04/03/2021 

5 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2021/2022/2023 N. 3 

CC 29/04/2021 
15 

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2022/2023 N. 4 

CC 29/04/2021 
16 

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2022/2023 N. 5 

CC 03/06/2021 

20 

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2022/2023 N. 6 

CC 03/06/2021 

21 

RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2022/2023 N. 7 

CC 08/06/2021 

26 

Variazione N 8 al bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023 ex art. 175, comma 2, 

D.Lgs. 267/2000 

CC 29/06/2021 
32 

Ratifica variazione urgente n. 9 al Bilancio di 

Previsione 2021/2023 

CC 22/07/2021 

44 

VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2021/2023 EX ART. 175, COMMA 

2. d.lGS 267/2000 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione - PEG 2021/2023 e ss..ii.; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il 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:  

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. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”; 

 

Richiamato 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”; 



Vista la nota datata 1° luglio 2021, con la quale il Direttore dell’Area “Bilancio- 

Performance – Entrate” ha chiesto 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; 

 

Tenuto conto che con note pervenute presso l’ufficio finanziario i vari Direttori d’area 

hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza: 

 l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

 l’esistenza di un debito fuori bilancio di Euro 4.062,20, derivante da sentenza 

esecutiva; 

 l’andamento dei lavori pubblici; 

 la necessità di apportare variazioni alle previsioni di bilancio al fine di adeguare gli 

stanziamenti all’andamento della gestione; 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che 

si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che il rendiconto della gestione 2020, approvato in Consiglio Comunale con atto 

n. 13 del 29 aprile 2021 ha registrato un risultato di amministrazione pari ad € 

29.559.349,42 articolato come segue: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 - € 29.559.349,42    -   

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione   12.968.403,40 

Fondo perdite società partecipate  21.509,69 

Fondo contenzioso       373.081,00 

Fondo altri accantonamenti  508.656,01 

Totale parte accantonata  13.871.650,10 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   3.649.340,73 

Vincoli derivanti da trasferimenti    4.462.279,60 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    41.147,50 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            213.695,82 

Altri vincoli   313.216,79 

Totale parte vincolata  8.679.680,44 

     

Totale parte destinata agli investimenti  1.252.807,31 

     

Totale parte disponibile (per differenza) 5.755.211,57 
   



Dato atto che le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale non comportano 

elementi o informazioni che possano compromettere gli equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che dalle relazioni pervenute è stato accertato un debito fuori bilancio come 

risulta dalla Relazione tecnico-finanziaria del Direttore dell’Area Bilancio-Performance-

Entrate allegata; 

 

Accertata l’opportunità adeguare il FCDE di 2021/2023 di Euro 1.180,00 e di non 

avvalersi della possibilità di cui alla Legge di bilancio 2021 al fine di adottare tutte le 

misure atte a garantire il rispetto degli equilibri; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 175 comma 3 del TUEL le variazioni di bilancio possono 

essere deliberate entro il 30 novembre, oltre le specifiche ipotesi previste alla data del 31 

dicembre, al fine di rendere la gestione del bilancio flessibile e quindi coerente al verificarsi 

di circostanze che richiedono risorse finanziarie diverse; 

 

Viste le richieste presentate dai Direttori d’Area, tra le quali le più rilevanti sono: 

 

o Previsioni di Entrata per le quali NON ESISTE un vincolo con la spesa 

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO - 
trasferimenti - 
investimenti 

   116.632,00   

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

4.2.2.202 
 Istruzione e diritto 
allo studio 

Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Spese in 
conto 
capitale 

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni 

61.170,00   

4.2.2.205 
 Istruzione e diritto 
allo studio 

Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Spese in 
conto 
capitale 

Altre spese in 
conto 
capitale 

55.462,00   

    Totale 116.632,00   

 

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

 
Avanzo Vincolato 
Accantonamenti 

   4.263,00   

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

1.11.1.110 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Altri servizi 
generali 

Spese 
correnti 

Altre spese 
correnti 

4.063,00   

 

 



Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
LIBERO - corrente 

   5.271,00   

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

4.6.1.103 
 Istruzione e diritto 
allo studio 

Servizi 
ausiliari 
all’istruzione 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

10.000,00   

4.6.1.103 
 Istruzione e diritto 
allo studio 

Servizi 
ausiliari 
all’istruzione 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

793,00   

4.6.1.103 
 Istruzione e diritto 
allo studio 

Servizi 
ausiliari 
all’istruzione 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

-9.725,00   

6.1.1.104 
Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

Sport e tempo 
libero 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

3.163,00   

6.1.1.104 
Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

Sport e tempo 
libero 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

1.040,00   

    Totale 5.271,00   

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
LIBERO - 
Investimenti 

   93.822,00   

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

1.5.2.202 

Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione dei 
beni demaniali 
e patrimoniali 

Spese in 
conto 
capitale 

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni 

33.322,00   

4.2.2.202 
 Istruzione e diritto 
allo studio 

Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Spese in 
conto 
capitale 

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni 

10.000,00   

5.2.2.202 

Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali 

Attività 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale 

Spese in 
conto 
capitale 

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni 

50.500,00   

    Totale 93.822,00   

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
da Leggi e Principi - 
Corrente 

   
48.000,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

4.2.1.103 
 Istruzione e diritto 
allo studio 

Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

28.000,00   



11.1.1.103 Soccorso civile 

Sistema di 
protezione 
civile 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e servizi 

20.000,00   

    Totale 48.000,00   

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

2.101.1 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
Centrali 

 
8.000,00 

 
  

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

5.1.1.103 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

Valorizzazione 
dei beni di 
interesse 
storico.  

Spese correnti 
Acquisto di 
beni e servizi 

8.000,00   

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

2.101.2 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
Locali 

 1.052.418,00   

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

12.5.1.103 

Diritti sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese correnti 
Acquisto di 
beni e servizi 

1.052.418,00   

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

3.100.2 
Entrate 
extratributarie 

Vendita di beni 
e servizi e 
proventi 
derivanti dalla 
gestione dei 
beni 

Entrate dalla 
vendita e 
dall'erogazione 
di servizi 

 23.000,00   

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

12.1.1.103 

Diritti sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

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

Spese correnti 
Acquisto di 
beni e servizi 

23.000,00   

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 VARIAZ_2023 

1.101.16 

Entrate 
correnti di 
natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

Imposte, tasse 
e proventi 
assimilati 

Addizionale 
comunale 
IRPEF 

 -66.956,00   

2.101.1 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
Centrali 

 57.474,00   

2.101.1 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti 
correnti da 

Trasferimenti 
correnti da 

 9.482,00   



Amministrazioni 
pubbliche 

Amministrazioni 
Centrali 

    Totale    0,00   

 

 

o Previsioni di Entrata per le quali NON ESISTE un vincolo con la Spesa: 

 

Cod_Bil TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA  VARIAZ_2020 VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 

1.101.6 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

Imposte, 
tasse e 
proventi 
assimilati 

Imposta 
municipale 
propria 

 14.400,00   

3.300.3 
Entrate 
extratributarie 

Interessi 
attivi 

Altri 
interessi 
attivi 

 2,00   

    Totale 14.402,00   

 

 

o Previsioni di Spesa per le quali NON ESISTE un vincolo con l’Entrata: 

 

Cod_Bil MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG. VARIAZ_2020 VARIAZ_2021 VARIAZ_2022 

1.1.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Organi 
istituzionali 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

-14.856,00   

1.3.1.103 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

-4.480,00   

1.10.1.0101 

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

Risorse umane 
Spese 
correnti 

Redditi da 
lavoro 
dipendente 

-8.000,00   

3.01.1.0103 
Ordine pubblico 
e sicurezza 

Polizia locale e 
amministrativa 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

-24.109,00   

3.01.1.0103 
Ordine pubblico 
e sicurezza 

Polizia locale e 
amministrativa 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

30.000,00   

3.01.2.0202 
Ordine pubblico 
e sicurezza 

Polizia locale e 
amministrativa 

Spese 
in 
conto 
capitale 

Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 
terreni 

-5.891,00   

5.01.1.0103 

Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

Valorizzazione 
dei beni di 
interesse storico 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

8.000,00   

7.1.1.103 Turismo 

Sviluppo e 
valorizzazione 
del turismo 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

2.000,00   

7.1.1.104 Turismo 
Sviluppo e 
valorizzazione 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

-2.000,00   



del turismo 

10.5.1.103 

Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

12.596,00   

12.1.1.104 

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

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

Spese 
correnti Trasferimenti 

correnti 
8.000,00   

12.5.1.103 

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

-2.000,00   

12.5.1.104 

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi per le 
famiglie 

Spese 
correnti 

Trasferimenti 
correnti 

13.962,00   

20.02.1.0110 
Fondi e 
accantonamenti 

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 

Spese 
correnti 

Altre spese 
correnti 

1.180,00   

    Totale 14.402,00    0,00    0,00 

 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Selargius; 

 

Preso atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 26 del 27/07/2021, ha espresso 

parere favorevole; 

 

Visto il verbale della commissione bilancio datato 22/07/2021; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’esito della votazione 

 

DELIBERA 
 

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 di cui allegato a) e come 

illustrato nella relazione del responsabile del servizio finanziario; 

 

Di accertare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria 

effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in 

premessa richiamata ed alla luce della variazione di bilancio di cui al punto 1), il 

permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che 

per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio 

economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti; 

 



Di apportare modifiche al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2021 per un importo di € 

1.180,00; 

 

Di approvare i seguenti allegati: 

1) all. a) variazione 2021/2023; 

2) all. b) Prospetto degli equilibri di bilancio 2021/2023; 

3) all. c) deliberazione di C.C. n. 13/29.04.2020 “Approvazione rendiconto della 

gestione 2020”; 

4) Relazione tecnico-finanziaria del Direttore dell’Area Bilancio-Performance-

Entrate”; 

 

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione 

trasparente – Sezione Bilanci; 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 
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