
Verbale di deliberazione
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 49
OGGETTO:  TREDICESIMA  VARIAZIONE  AL   BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2020/2022

    Il giorno 30/12/2020 alle ore 19:00 in modalità telematica mediante videoconferenza, previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dalle disposizioni del Presidente
del  Consiglio  Comunale per la gestione delle sedute in videoconferenza, ai  sensi  dell’art.  73
comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,  a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio
Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:       

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA p.i. REMO - Consigliere Sì
4 ROCCA rag. ENRICA - Consigliere Sì
5 ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere Sì
6 BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere Sì
7 ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere Sì
8 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Sì
9 PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere Sì

10 CASTO NOEMI - Consigliere Sì
11 MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere Sì
12 TASSARA dott. JACOPO - Consigliere Sì
13 GERVASI dott. PAOLO - Consigliere Sì
14 MEL dott.ssa PATRIZIA - Consigliere No
15 OLIVA dott. DANIELE - Consigliere Sì
16 TASSARA dott.ssa GIULIA - Consigliere Sì
17 FRANCO ROBERTO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 16
TOTALE ASSENTI 1

Partecipa la Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -  Segretario Comunale, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, 

           riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  il  Sig.  BOCCHIO dott. GIANLUIGI -
Presidente Del Consiglio,   a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta…

Il  Presidente,  ricordato  l’oggetto  della  proposta,  come indicato  al  punto  n°  4  dell’Ordine  del
Giorno, invita l'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA ad illustrare il testo della proposta di
deliberazione da porre in votazione. 

L'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA,   provvede ad illustrare e presentare  la proposta sì
come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  30  settembre  2019,  n.  30,  all’oggetto
“Presentazione al Consiglio Comunale del documento unico di programmazione per gli
anni 2020 – 2021 – 2022  approvato dall’organo esecutivo con deliberazione n. 75 del
31.07.2019” è stato approvato il documento programmatorio per il periodo considerato e
così indicato;

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  30  dicembre  2019,  n.  47,  all'oggetto
“Approvazione aggiornamento del documento unico di programmazione per gli anni 2020-
2021-2022”  è  stato  approvato  l’aggiornamento  del  documento  programmatorio  per  il
periodo considerato e così indicato;

 con   deliberazione  del  Consiglio  Comunale  30  dicembre  2019,  n.  52,  all’oggetto:
"Approvazione del bilancio di  previsione finanziario per gli esercizi 2020, 2021 e 2022",  è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;

CONSIDERATO CHE:

 i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma
di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi gestionali perseguiti dall'ente e che tutte
le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata
e di spesa al metodo della programmazione;

VISTA la legge  27 dicembre 2019, n°. 160 (legge di bilancio per il 2020) ;

DATO ATTO CHE  le risultanze iniziali del Bilancio di competenza erano le seguenti:
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 la  deliberazione di  Consiglio  comunale n.  5 del  29 maggio  2020,  all’oggetto “Ratifica
deliberazione  Giunta  comunale  n.  26  del  30.03.2020  ad  oggetto:  “Prima  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”;

 la  deliberazione di  Consiglio  comunale n.  6 del  29 maggio  2020,  all’oggetto “Ratifica
deliberazione Giunta comunale n.  28 del  08.04.2020 ad oggetto:  “Seconda variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”;

 la  deliberazione di  Consiglio  comunale n.  7 del  29 maggio  2020,  all’oggetto “Ratifica
deliberazione  Giunta  comunale  n.  34  del  06.05.2020  ad  oggetto:  “Terza  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  46  del  10  giugno  2020,  all’oggetto  “Quinta
variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

 la  deliberazione di Consiglio comunale n.  13 del 30 giugno 2020, all’oggetto “Ratifica
deliberazione  Giunta  comunale  n.  43  del  21.05.2020  ad  oggetto:  “Quarta  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”;

 la  deliberazione di Consiglio comunale n.  14 del 30 giugno 2020, all’oggetto “Ratifica
deliberazione  Giunta  comunale  n.  46  del  10.06.2020  ad  oggetto:  “Quinta  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”;

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  16  del  30  giugno  2020,  all’oggetto
“Aggiornamento del documento unico di programmazione e sesta variazione di bilancio
2020/2022”;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  62  del  16  luglio  2020,  all’oggetto  “Settima
variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  25  del  30  luglio  2020,  all’oggetto  “Ottava
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”

 la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 05.08.2020, all’oggetto “Nona variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

 a deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 24 settembre 2020, all’oggetto “Ratifica
deliberazione  Giunta  comunale  n.  67  del  05.08.2020  ad  oggetto:  “Nona  variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”;

 deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  28  del  24  settembre  2020,  all’oggetto
“Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, variazione di assestamento
del  Bilancio 2020/2022,  salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio e verifica  dello stato  di
attuazione dei programmi”

 la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 07.10.2020, all’oggetto “Decima variazione
urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”;

 la deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 30 novembre 2020 all’oggetto “Ratifica
della  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  92  del  07.10.2020  all’oggetto  Decima
variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022” -

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.36  del  30  novembre  2020  all’oggetto  “
Aggiornamento del  Documento Unico  di  Programmazione e  undicesima variazione  di
Bilancio 2020/2022”
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la  deliberazione  di  Giunta  comunale n.  123 del  16.12 2020,  all’oggetto  “  Dodicesima
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Fondi Covid”

DATO ATTO pertanto che i valori attuali del Bilancio di competenza sono i seguenti:

DATO ATTO CHE:

occorre provvedere a regolarizzare l’entrata e la conseguente spesa dei fondi regionali destinati 
al fondo affitti ed al fondo morosità incolpevole in quanto la grave situazione determinatasi in 
conseguenza dell’emergenza covid rende indispensabile attivare prima possibile nuovi bandi al 
fine di venire in soccorso della popolazione residente anche per questa tipologia di necessità;

occorre altresì provvedere ad attingere all’avanzo accantonato quale fondo rischi spese legali in 
quanto il servizio affari legali ha comunicato la notifica di una soccombenza in una causa nanti il 
Giudice di Pace;

RILEVATO che l’art. 175 del TUEL al comma 3  prevede la possibilità di deliberare variazioni di 
bilancio fino al 31 dicembre laddove si renda necessario istituire tipologia di entrata a 
destinazione vincolata ed il correlato programma di spesa (fattispecie relativa ai fondi regionali 
affitti e morosità incolpevole) e per l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato 
ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti (fattispecie riferita alla soccombenza 
legale);

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, stante l’erogazione di tali risorse e la necessità
di poter effettuare le precitate spese, ad effettuare variazione al bilancio di previsione finanziario
2020/2022;  
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DATO  ATTO CHE:

 le  variazioni  da apportare al  bilancio di  previsione finanziario 2020/2022, formanti   la
presente variazione allo stesso bilancio, si compendiano nelle risultanze evidenziate negli
allegati "VARIAZIONE ENTRATA" e “VARIAZIONE SPESA”, formanti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 viene rispettato 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
stabilite dall'art.193 del Decreto Legislativo n. 267 del  18.08.2000 e s.m.i.;

ATTESO CHE: 

- l'Area Economico/Finanziaria, ed in particolare il servizio Ragioneria, ha provveduto al controllo
della  situazione  contabile  con  continuità  tale  da  garantire  costantemente  il  permanere  degli
equilibri economico e finanziario della gestione;

DATO  ATTO  che  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  239  TUEL  l’attribuzione  alla
competenza dell’organo esecutivo per  questa tipologia  di  variazione esclude per  la  presente
deliberazione la necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione il quale dovrà esprimersi
effettuando il controllo successivo richiesto dall’art. 239 tuel in sede di esame del rendiconto in
merito all’esistenza dei  presupposti  che hanno dato luogo alle  variazioni  di  bilancio  e con la
sottoscrizione della certificazione di cui all’art. 39 dl 104/2020;

RILEVATO  altresì  la  presente  variazione  non  deve  essere  ratificata  a  cura  del  consiglio
comunale in quanto la giunta ha competenza primaria ai sensi dell’art. 175 del Tuel;

VISTO il Regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  13  del
05/05/2017;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 22.12.2020;

Il Presidente apre la discussione.

UDITI  gli  interventi  e  le  dichiarazioni  di  voto  favorevole dei Consiglieri Comunali  dott.  Paolo
GERVASI  e  sig.  Roberto  FRANCO anche  a  nome  del  loro  gruppo  (interventi  di  cui  alla
registrazione audio on line allegata); 

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola;
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Il Presidente pone in votazione nominale con appello la proposta di deliberazione che presenta le
seguenti risultanze:

PRESENTI               N° 16
VOTI FAVOREVOLI N° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione , ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1)  DI  DARE  ATTO  che  la  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure gli allegati se esistenti;

2) DI APPROVARE - per i motivi espressi in narrativa – la  presente variazione del Bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2020/2022 apportando le variazioni riportate negli allegati
prospetti “VARIAZIONE  ENTRATA” e “VARIAZIONE  SPESA”,  che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del  D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267, che con
le variazioni  apportate   al  Bilancio di   previsione finanziario esercizi 2020/2022 di  cui  sopra,
vengono rispettati il pareggio finanziario ed il permanere degli equilibri generali di bilancio come
risulta dai seguenti prospetti:

4) DI DARE ATTO infine che con le variazioni apportate  al bilancio 2020/2022 tale documento
mantiene  gli  equilibri  stabiliti  in  Bilancio  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il
finanziamento  degli  investimenti,  secondo le  norme  finanziarie stabilite  dalla Legge, come
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peraltro risultante dall’allegato “Equilibri di bilancio”;

5) DI  APPROVARE altresì  i  modelli:  “PROSPETTO  DI  QUADRATURA”,  e  “PROSPETTO
QUADRATURA IMPORTO  CASSA” come  allegatI al  presente  atto  quale parte  integrante  e
sostanziale;

6)  DI  APPROVARE  infine l’“Allegato  8–1  ALLEGATO  PER IL TESORIERE –  ENTRATA”  e
“Allegato 8–1 ALLEGATO PER IL TESORIERE – SPESA” che, stante l’abrogazione dei commi 1
e  3 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 ad opera dell’art. 57, comma 2 quater, lett. a) del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, non
dovranno essere più trasmessi al Tesoriere;

7) DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

*********

Indi, con apposita, separata votazione nominale con appello:

PRESENTI               N° 16
VOTI FAVOREVOLI N° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  presente  verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante registrazione  audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Loano

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: 15/12/2020  n. protocollo ___

Rif. all'Atto  del Consiglio Comunale del  n. ___

AGGIORNATE 

ALLAPRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA 

INOGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

 683.991,60  683.991,60

 1.745.664,13  1.745.664,13

 976.786,11  2.792,43  979.578,54

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

2 Trasferimenti correntiTITOLO

 104.321,78

 3.184.236,48  85.258,43

 3.288.558,26  85.258,43

residui presunti

previsione di competenz

previsione di cassa

 3.269.494,91

 3.373.816,69

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  104.321,78

TITOLO 2 Trasferimenti correntiTotale residui presunti

previsione di cassa

 104.321,78

 3.237.646,48  85.258,43  3.322.904,91

 3.341.968,26  85.258,43  3.427.226,69

previsione di competen

 104.321,78

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa  85.258,43

residui presunti

 88.050,86

 9.965.228,75

 42.830.629,54  42.915.887,97

 9.965.228,75

previsione di competen  36.271.842,63  36.359.893,49

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa  85.258,43

 88.050,86

 9.965.228,75

 36.271.842,63

 47.275.385,60

 9.965.228,75

 36.359.893,49

 47.360.644,03

previsione di competen

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: 15/12/2020  n. protocollo ___

Rif. all'Atto  del Consiglio Comunale del  n. ___

AGGIORNATE 

ALLAPRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA 

INOGGETTO

Disavanzo d'Amministrazione  0,00  0,00

1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE

02 Segreteria generaleProgramma

Titolo 1 Spese correnti  111.800,38

 837.327,54

 949.127,92

residui presunti

previsione di competenz

previsione di cassa

 840.119,97

 951.920,35

 2.792,43

 2.792,43

 111.800,38

Totale Programma 02 Segreteria generale  111.800,38

 837.327,54  2.792,43  840.119,97

 949.127,92  951.920,35 2.792,43

residui presunti

previsione di cassa

 111.800,38

previsione di competen

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale residui presunti

previsione di cassa

 680.677,68

 8.143.623,87  2.792,43  8.146.416,30

 8.824.301,55  2.792,43  8.827.093,98

previsione di competen

 680.677,68

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

05 Interventi per le famiglieProgramma

Titolo 1 Spese correnti  19.991,57

 459.386,12

 479.377,69

residui presunti

previsione di competenz

previsione di cassa

 544.644,55

 564.636,12

 85.258,43

 85.258,43

 19.991,57

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie  19.991,57

 459.386,12  85.258,43  544.644,55

 479.377,69  564.636,12 85.258,43

residui presunti

previsione di cassa

 19.991,57

previsione di competen

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTotale residui presunti

previsione di cassa

 629.105,60

 3.389.600,63  85.258,43  3.474.859,06

 4.018.706,23  85.258,43  4.103.964,66

previsione di competen

 629.105,60

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa  88.050,86

residui presunti

 88.050,86

 3.785.944,60

 38.403.711,11  38.491.761,97

 3.785.944,60

previsione di competen  36.271.842,63  36.359.893,49
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2020) D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: 15/12/2020  n. protocollo ___

Rif. all'Atto  del Consiglio Comunale del  n. ___

AGGIORNATE 

ALLAPRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA 

INOGGETTO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa  88.050,86

 88.050,86

 3.785.944,60

 36.271.842,63

 38.403.711,11

 3.785.944,60

 36.359.893,49

 38.491.761,97

previsione di competen

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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0

Motivazione

8.871.674,49

42.830.629,54

+

38.403.711,11

(A)

(A+B)

Saldo della Variazione -2.792,43

85.258,43

Saldo Finale di Cassa 8.868.882,06

-

+

Variazione di Cassa (Spesa)

(B)

88.050,86

-

Variazione di Cassa (Entrata)

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)

Variazione di CONSIGLIO

4.444.756,06Fondo di Cassa

13° VARIAZIONE DI BILANCIO - ULTIMA DICEMBRE

Saldo Attuale di Cassa

Comune di Loano

+

CC - Consiglio Comunale

a seguito della

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)



Tit. 1

Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5
Tit. 6
Tit. 7
Tit. 9

Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5

Tit. 7

1
2

3
4

2021

0,00

0,00

36.271.842,63

2021

0,00

0,00

0,00

2020

2020 2022 Cassa

2020 2021 2022 Cassa

0,00

0,000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

2020 2021 2022 Cassa

0,00

85.258,43

88.050,86

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Loano

0,00 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

88.050,86

0,00

85.258,43

88.050,86
0,00
0,00

88.050,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.258,43
0,00

85.258,43

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2022

2022

RIEPILOGO TOTALI

0,00

0,00

0,00

0,00

27.559.015,14 25.847.734,34

25.847.734,34

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Avanzo Economico Applicato nella Variazione
0,00
0,00

36.359.893,49

2020

Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del 
passivo

0,00

2021

27.559.015,14

PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI

a Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente

b Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale

Avanzo Economico alla data della Variazione attuale 0,00

Avanzo Economico alla data della Variazione precedente

0,00

88.050,86

Aumento passivo 88.050,86

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

Diminuzione attivo 0,00

0,00

0,00

TOTALE : 

Spese per incremento attività finanziarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

Spese in Conto Capitale

88.050,86

RIEPILOGO DELLE SPESE

Tit. 2

88.050,86

0,00

88.050,86

Spese Correnti
0,00

0,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della regione e di altri enti pubblici

Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del 
passivo

88.050,86

Aumento attivo 88.050,86

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

0,00

Diminuzione passivo

TOTALE : 

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti

0,00

Rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

85.258,43

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto in Entrata 2.792,43

Entrate in conto capitale 0,00
Entrate Extratributarie

0,00

0,00

Entrate Tributarie



CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto CC del 

T

I

T

T

I

P

C

A

T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

 3.406.441,84

 0,00

 2.792,43

 0,00

 3.409.234,27

 0,00

2020
Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.

(cassa)

 633.106,52

 725.726,50

 85.258,43

 85.258,43

 718.364,95

 810.984,93

2020
2 0101 102 Trasferimenti correnti / Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche / Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni Locali
(cassa)

TOTALE:
 85.258,43

2020

(cassa)

 88.050,86

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 

OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Loano

Allegato all'Atto CC del 

M

I

S

P

R

G

T

I

T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

 837.327,54

 949.127,92

 2.792,43

 2.792,43

 840.119,97

 951.920,35

2020
1 02 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Segreteria generale / Spese correnti

(cassa)

 0,00  0,00  0,00(di cui fpv)

 459.386,12

 479.377,69

 85.258,43

 85.258,43

 544.644,55

 564.636,12

2020
12 05 1 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia / Interventi per le famiglie / Spese correnti

(cassa)

 0,00  0,00  0,00(di cui fpv)

TOTALE:
 88.050,86

2020

(cassa)

 88.050,86

 0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 1di1Pagina


