
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 29/11/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, 
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre, convocato per 
le ore 18:00, presso la Residenza municipale, in videoconferenza, alle ore 18:00 si è 
riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, 
seduta  pubblica,  il  CONSIGLIO  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti  regolarmente 
recapitati ai signori:

PEDERZOLI MASSIMILIANO
SPADA GESSICA
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
PACINI DIMITRI
MONTI MAURIZIO
MONTI GIAN MARCO
BARZAGLI ALESSANDRA
SAVORANI PIETRO
ESPOSITO ANGELA
BALLANTI LUCA
RONDININI SUSANNA
GRAZIANI VANIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

E' presente il Sindaco, sig.  PEDERZOLI MASSIMILIANO.

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Presiede PACINI DIMITRI in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, BENINI RITA.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta 
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
Luca Ballanti
Maurizio Monti
Pietro Savorani
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

*****
Deliberazione n. 45 del  29/11/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, 
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
 Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, articoli 175 e 187;
 Decreto  Legislativo  n.  150/2009,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
 Decreto Legislativo n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi;
 Legge n.  160/2019 “Bilancio  di  previsione dello  Stato  per  l’anno finanziario  2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
 Legge n. 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzio 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021/2023”;
 Legge n. 77/2020 di conversione del D. L. 34/2020, Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali  connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

 Legge  n.  69/2021  di  conversione  del  D.L.  41/2021  “Misure  urgente  in  materia  di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da COVID-19”;

 D.L. n. 73/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

 D.L. n.127 del 21 Settembre 2021: “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del  lavoro  pubblico  e  privato  mediante  l’estensione  dell’ambito  applicativo 
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

 Regolamento sul sistema dei controlli interni e ciclo della performance approvato con 
delibera del Consiglio dell’Unione n. 49/2018;

 Decreto  del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle 
finanze, 14 aprile 2021, concernente il “Riparto di un acconto delle risorse incrementali, 
pari  a 200 milioni  di  euro a favore dei  comuni ed a 20 milioni  di  euro a favore di 
province e città metropolitane, per l’anno 2021, del Fondo per l'esercizio delle funzioni 
degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese”;

 Decreto  del  Ministero  dell’interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle 
finanze, 30 luglio 2021, concernente il “Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle 
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risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti 
locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178”; 

 Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 56/2020;

Precedenti:

 Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2021 “Approvazione Documento Unico di 
Programmazione  2021/2025,  annualità  2021,  presa  d’atto  del  perimetro  di 
consolidamento del Bilancio Consolidato 2020, approvazione del Bilancio di previsione 
2021/2023 e allegati obbligatori;

 Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021 “Rendiconto della Gestione 2020 – 
Approvazione schemi all. 10 D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.”

 Delibera di Consiglio Comunale n. 29   del 26/07/2021 “Variazione al Documento Unico 
di  Programmazione  per  il  triennio  2021/2023,  variazione  al  bilancio  di  previsione 
2021/2023,  assestamento  di  bilancio  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  8,  del  D.Lgs. 
267/2000 e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 e seguenti  
del D.Lgs. 267/2000;

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  40  del  25/10/2021  “Variazione  al  Bilancio  di 
Previsione  2021/2023,  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione 
2021/2025;

Motivo del provvedimento

Premesso:

 che il  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 è stato approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata e che ad esso, nel corso dell’esercizio, 
sono state apportate le variazioni di cui alle precedenti deliberazioni consiliari anch’esse 
sopra citate;

 che il contenuto dell’art. 175, comma 3, prevede che le variazioni di bilancio possono 
essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre;

 che la presente delibera di variazione rappresenta un momento fondamentale per le 
verifiche  dell’andamento  finanziario  quale  appuntamento  ultimo  per  le  verifiche  di 
congruità circa gli  equilibri  economico e complessivo, anche a seguito di  quanto già 
attestato nella delibera di riequilibrio sopra citata.

Dato atto che, nell'ambito della presente operazione di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 
175 del D.Lgs. 267/2000, al fine di verificare la compatibilità delle variazioni di competenza 
proposte con gli stanziamenti di cassa ed assicurarne, quindi, l'effettiva praticabilità anche in 
termini di riscossioni e pagamenti, nonché in termini di riflessi sul valore del saldo di cassa 
finale, sono effettuate anche le operazioni di  variazioni di  cassa connesse alle variazioni di 
competenza, per quanto necessario.

Dato  atto  che  trattandosi  dell'ultima variazione generale  di  bilancio  si  ritiene di  effettuare 
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alcune delle verifiche previste normalmente in sede di assestamento e, in particolare, che:

o ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 126/2014, citato in normativa, almeno una 
volta  l'anno in sede di  assestamento, gli  enti  devono adeguare l'importo del 
fondo crediti di dubbia esigibilità (nel seguito anche Fcde) inserito nel bilancio, 
all'importo effettivo degli stanziamenti e degli accertamenti;

o a tale fine è possibile utilizzare la medesima percentuale di accantonamento al 
fondo applicata in sede previsionale;

o nello specifico, con il presente atto, si dà evidenza della situazione generale delle 
poste di entrata che concorrono alla formazione del Fcde; 

Con il presente provvedimento il Consiglio Comunale procede, dunque, alla verifica di 
assestamento  generale  degli  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio  di  previsione,  con 
riferimento alle entrate e alle spese dei diversi titoli, con riguardo alla competenza e alla 
cassa e alla verifica generale della gestione dei residui.

Considerato inoltre:
 quanto previsto dal  D.Lgs.  267/2000, art.  175,  comma 1, che recita  "Il  bilancio  di 

previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di  
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle  
spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento", 

 le richieste pervenute da parte dei servizi dell'ente, tutte regolarmente acquisite agli 
atti, che evidenziano la necessità di apportare modifiche mediante variazioni di bilancio 
agli stanziamenti di parte corrente e di parte conto capitale del bilancio di previsione 
2021/2023, annualità 2021 e 2022;

 che il quadro generale degli stanziamenti di bilancio è ancora fortemente influenzato 
dagli effetti dell’emergenza Covid 19;

 le variazioni di bilancio sono indicate negli allegati “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto, come di seguito riepilogate:

ANNO 2021

PARTE CORRENTE

Maggiori entrate di parte corrente 120.282,00

Minori entrate di parte corrente 49.866,00

Differenza 70.416,00

Minori spese di parte corrente 69.060,00

Maggiori spese di parte corrente 139.476,00

Differenza -70.416,00

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE 00,00

PARTE INVESTIMENTI
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Maggiori entrate di parte investimenti 0,00

Minori entrate di parte investimenti 425.613,00

Differenza 425.613,00

Minori spese di parte investimenti 488.163,00

Maggiori spese di parte investimenti 67.589,00

Differenza 420.574,00

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI -5.039,00

AVANZO FONDI LIBERI 5.039,00

ANNO 2022

PARTE INVESTIMENTI

Maggiori entrate di parte investimenti 400.000,00

Minori entrate di parte investimenti 0,00

Differenza 0,00

Minori spese di parte investimenti 0,00

Maggiori spese di parte investimenti 400.000,00

Differenza 0,00

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI 0,00

Per  quanto  concerne  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) per  il  triennio 
2021/2023,  sono  apportate  le  modifiche  al  Piano  triennale  delle  opere  pubbliche,  di  cui 
all’allegato  “D”, parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  secondo  gli 
elementi di cui all’allegato medesimo.

Per  quanto  riguarda  l’utilizzo  dell’avanzo  di  amministrazione  2020  (ridefinito  a  seguito 
certificazione covid 2021), viene applicato l’avanzo di  amministrazione fondi liberi  per euro 
5.039,00;

L’applicazione  finale  dell’avanzo  di  amministrazione  2020  al  Bilancio  di  Previsione 
2021/2023 risulta complessivamente di euro 881.216,00, così suddivisi:

- per euro 632.737,95 fondi liberi

- per euro  56.177,00 fondi vincolati

- per euro  192.301,05 fondi destinati agli investimenti;

Come da allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’:

Per  quanto  riguarda  il  Fondo  Crediti  di  dubbia  esigibilità  si  conferma  l’importo  iscritto 
inizialmente nel Bilancio di Previsione 2021/2024.
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FONDO PERDITE SOCIETA’ PARTECIPATE:

Per quanto riguarda il Fondo Società partecipate, per prudenza, si aumenta la previsione di 
euro 29.658,00 per le informazioni di maggiori costi collegati all’emergenza COVID da parte 
dell’ASP che potrebbero incidere negativamente sul suo risultato di esercizio;

INDEBITAMENTO:

Si riporta di seguito l’evoluzione dell’indebitamento con riferimento all’annualità 2021:

Debito residuo al 1/1/2021 665.476,04
Nuovi prestiti 130.000,00
Quote  capitali  ammortamento  mutui 
in essere 

29.943,79

Totale debito previsto al 
31/12/2021

765.532,25

Preso atto, visto e considerato tutto quanto sopra esposto, nonché la documentazione allegata, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento alla effettuazione 
delle operazioni di variazione così come descritte e analiticamente indicate negli allegati citati, 
si  dà  atto  che  vengono  mantenuti  gli  equilibri  di  bilancio  dell’Ente,  così  come  esposto 
nell’allegato “B” Equilibri di Bilancio che anch’esso costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

Pareri:

- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi 
dal Responsabile del servizio interessato;

- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come 
da  verbale  conservato  presso  il  settore  finanziario,  servizio  contabilità 
presidio di Brisighella, a norma dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Nessun altro consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata 
di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la 
seguente votazione:

Voti favorevoli n. 9 Sindaco[Sindaco Pederzoli per il buon governo di Brisighella]

Contrari n. 0
Astenuti  n. 4 Esposito,Ballanti,Rondinini,Graziani [Insieme per Brisighella]

(Consiglieri presenti n. 12 + Sindaco; Votanti n. 13)
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DELIBERA

1 Di dare atto che le premesse e tutti gli allegati citati costituiscano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 Di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, la variazione al Bilancio di 
Previsione triennale 2021/2023 per l’annualità 2021/2023 come risulta dagli 
allegati “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 Di dare atto che la presente deliberazione non altera il pareggio finanziario del 
bilancio e che vengano rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari come da 
allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4 Di dare atto che viene applicato al Bilancio di Previsione euro 5.039,00 dei fondi 
liberi del Risultato di amministrazione 2020;

5 Di dare atto che l’applicazione finale del risultato di amministrazione 2020 al 
Bilancio di Previsione 2021/2023 risulta di euro 881.216,00 come da allegato 
“C”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6 Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, 
il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio non risulta negativo;

7 Dare altresì atto che saranno assunti successivi appositi atti di variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021/2023;

8 Di approvare le variazioni al Documento Unico di Programmazione per 
l’annualità 2021/2023 con specifico riguardo alle modifiche del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche come risultante dall’allegato “D” parte 
integrante e sostanziale del presente;

9 Dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente 
con l’apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere 
di regolarità tecnica, attestano l’assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

10 Disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito 
istituzionale dell’ente a norma di legge;

Successivamente, 

stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del deliberato, con separata votazione in 
forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 9 Sindaco[Sindaco Pederzoli per il buon governo di Brisighella]

Contrari n. 0
Astenuti  n. 4 Esposito,Ballanti,Rondinini,Graziani [Insieme per Brisighella]

(Consiglieri presenti n. 12 + Sindaco; Votanti n. 13)
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Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per 
l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 11 del 29.11.2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PACINI DIMITRI

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

1.134.387,00 400.000,00 0,00 1.534.387,00

0,00 300.000,00130.000,00 430.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.117.446,23100.000,001.017.446,23 0,00

0,000,00 0,00 0,00

0,00178.744,00 0,00 178.744,00

1.006.390,002.460.577,23 300.000,00 3.766.967,23

Il referente del programma

BARCHI PATRIZIA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0,00 506.390,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 506.390,000,00

0,00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità
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SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0,00 0,00 0,00 0,00

BARCHI PATRIZIA(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

BARCHI PATRIZIA

0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0,00
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00202300398201900002 H58H18000180004 008 004
01 - Nuova

realizzazione

Manutenzione straordinaria
cimiteri comunali -

Ampliamento cimitero
2NoBRI2019_02 05.31 - Culto0392021 pazzi carlo Si 0,00150.000,00 0,000,00 0,00150.000,00 0,00

L00202300398202100001 H56I20000000002 008 004 05 - Restauro
SCUOLA PRIMARIA "O.

PAZZI" - MIGLIORAMENTO
SISMICO

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392021 pazzi carlo No 0,00154.387,00 0,000,00 0,00154.387,00 0,00

L00202300398202100002 H51B21001920009 008 004
01 - Nuova

realizzazione

SCUOLA PRIMARIA
"MARZENO" -

COSTRUZIONE SCUOLA -
COMPLETAMENTO LAVORI

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392021 pazzi carlo No 0,00478.744,00 0,000,00 0,00478.744,00 0,00

L00202300398202100003 H53D19000140004 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria

MARCIAPIEDE VIA
MAGLIONI-ELIMINAZIONE

BARRIERE
ARCHITETTONICHE E

RIQUALIFICAZIONE

2No 01.01 - Stradali0392021 pazzi carlo No 0,00260.156,00 0,000,00 0,00260.156,00 0,00

L00202300398202100004 H57H19001540001 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria

COMUNE DI BRISIGHELLA -
INTERVENTI DI MESSA IN

SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE A
RISCHIO IDROGEOLOGICO

1No 01.01 - Stradali0392021 pazzi carlo No 0,00500.000,00 0,000,00 20,00500.000,00 0,00

L00202300398202100005 H55F21000070006 008 004 05 - Restauro

RESTAURO E
RISANAMENTO

CONSERVATIVO DELLA
SALA ESPOSITIVA

"MANICA" DEL PALAZZO
COMUNALE DI

1No
05.33 - Direzionali e

amministrative
0392021 pazzi carlo No 0,00130.000,00 0,000,00 20,00130.000,00 0,00

L00202300398202100006 H57H21000930004 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
strade comunali Via Agello 3No 01.01 - Stradali0392021 pazzi carlo No 0,00120.000,00 0,000,00 20,00120.000,00 0,00

L00202300398202100008 H55F21000510004 008 004 05 - Restauro

SCUOLA PRIMARIA O.
PAZZI - RESTAURO E

LAVORI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE
DELLA SCUOLA PRIMARIA -
MANTO DI COPERTURA E
MESSA IN SICUREZZA DI

ELEMENTI NON
STRUTTURALI (INTONACI)

2Si
05.08 - Sociali e scolastiche

0392021 pazzi carlo No 0,00120.000,00 0,000,00 20,00120.000,00 0,00

L00202300398202100009 H54E19000560006 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria

SCUOLA MEDIA UGONIA -
LAVORI OTTENIMENTO CPI

E ABBATTIMENTO
BARRIERE

ARCHITETTONICHE

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392021 pazzi carlo No 0,00315.000,00 0,000,00 20,00315.000,00 0,00

L00202300398202100010 H55F21001370006 008 004 05 - Restauro

PROPOSTA DI
RIGENERAZIONE

SECONDO LO SVILUPPO
DELLA LINEA DI AZIONE A

DEL BANDO
RIGENERAZIONE URBANA
2021, PER LINTERVENTO
DI RIUSO TEMPORANEO

NELLAREA DELLE TERME

1No
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0392021 pazzi carlo No 0,00130.000,00 0,000,00 0,00130.000,00 0,00

L00202300398202100011 H55F21001410004 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DI TRATTI DI

STRADE COMUNALI
RICADENTI NEL

TERRITORIO

2No 01.01 - Stradali0392021 pazzi carlo No 0,00102.290,23 0,000,00 0,00102.290,23 0,00

L00202300398202000004 H51B19000400001 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi messa in sicurezza
del ponte San Giorgio in
Cepparano su torrente

Marzeno

1No25941/805 01.01 - Stradali0392022 pazzi carlo No 0,000,00 0,00400.000,00 0,00400.000,00 0,00

L00202300398202000006 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria
Manutenzione straordinaria

strade
2No28841/2021 01.01 - Stradali0392022 pazzi carlo No 0,000,00 0,00606.390,00 0,00606.390,00 0,00

L00202300398202000007 008 004
07 - Manutenzione

straordinaria
Manutenzione straordinaria

strade
3No28841/2022 01.01 - Stradali0392023 pazzi carlo No 300.000,000,00 0,000,00 0,00300.000,00 0,00
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Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

BARCHI PATRIZIA

3.766.967,23 0,001.006.390,00 0,00 0,00300.000,002.460.577,23

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

copia informatica per consultazione



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00202300398201900002
Manutenzione straordinaria

cimiteri comunali - Ampliamento
cimitero

150.000,00 2 Si Si 1pazzi carloH58H18000180004 150.000,00 MIS

L00202300398202100001 SCUOLA PRIMARIA "O. PAZZI" -
MIGLIORAMENTO SISMICO

154.387,00 1 Si Si 2pazzi carloH56I20000000002 154.387,00 ADN

L00202300398202100002
SCUOLA PRIMARIA "MARZENO"

- COSTRUZIONE SCUOLA -
COMPLETAMENTO LAVORI

478.744,00 1 Si Si 2pazzi carloH51B21001920009 478.744,00 MIS

L00202300398202100003
MARCIAPIEDE VIA MAGLIONI-

ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E
RIQUALIFICAZIONE

260.156,00 2 Si Si 2pazzi carloH53D19000140004 260.156,00 CPA

L00202300398202100004

COMUNE DI BRISIGHELLA -
INTERVENTI DI MESSA IN

SICUREZZA DEL TERRITORIO
COMUNALE A RISCHIO

IDROGEOLOGICO

500.000,00 1 Si Si 2pazzi carloH57H19001540001 500.000,00 AMB 2

L00202300398202100005

RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA SALA

ESPOSITIVA "MANICA" DEL
PALAZZO COMUNALE DI

BRISIGHELLA

130.000,00 1 Si Si 3pazzi carloH55F21000070006 130.000,00 CPA 2

L00202300398202100006 Manutenzione straordinaria strade
comunali Via Agello

120.000,00 3 Si Si 3pazzi carloH57H21000930004 120.000,00 CPA 2

L00202300398202100008

SCUOLA PRIMARIA O. PAZZI -
RESTAURO E LAVORI DI

RAFFORZAMENTO LOCALE
DELLA SCUOLA PRIMARIA -
MANTO DI COPERTURA E
MESSA IN SICUREZZA DI

ELEMENTI NON STRUTTURALI
(INTONACI)

120.000,00 2 Si Si 2pazzi carloH55F21000510004 120.000,00 ADN 2

L00202300398202100009
SCUOLA MEDIA UGONIA -

LAVORI OTTENIMENTO CPI E
ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE

315.000,00 1 Si Si 3pazzi carloH54E19000560006 315.000,00 ADN 2

L00202300398202100010

PROPOSTA DI RIGENERAZIONE
SECONDO LO SVILUPPO DELLA
LINEA DI AZIONE A DEL BANDO

RIGENERAZIONE URBANA
2021, PER LINTERVENTO DI

RIUSO TEMPORANEO
NELLAREA DELLE TERME DI

130.000,00 1 Si Si 2pazzi carloH55F21001370006 130.000,00 URB

L00202300398202100011

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN

SICUREZZA DI TRATTI DI
STRADE COMUNALI RICADENTI

NEL TERRITORIO

102.290,23 2 Si Si 2pazzi carloH55F21001410004 102.290,23 CPA

Il referente del programma

BARCHI PATRIZIA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRISIGHELLA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

L00202300398202000001
Manutenzione edificio strategico  Palazzo

Comunale
900.000,00 1 FINANZIAMENTO STATALE NONH54C19000040001

L00202300398202000002
Manutenzione edificio strategico Capannone

Comunale
150.000,00 1 FINANZIAMENTO STATALE NONH56D19000230001

Il referente del programma

BARCHI PATRIZIA
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ul mo triennio:

2018 2019 2020

Risultato d'amministrazione (A) 1.341.965,33 948.467,84 1.187.018,89

Composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 443.680,38 349.556,60 298.025,81

Parte vincolata (C ) 56.177,00

Parte des nata agli inves men  (D) 126.367,00 93.113,95 192.301,05

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 771.917,95 505.797,29 640.515,03

2. U lizzo delle risorse del risultato d’amministrazione 2020 sul Bilancio di Previsione 2021

Copertura dei debi  fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio 

Finanziamento spese di inves mento 576.737,95 576.737,95

Finanziamento di spese corren  non permanen 56.000,00 56.000,00

Es nzione an cipata dei pres

Altra modalità di u lizzo 

Totale delle par  u lizzate 56.000,00 576.737,95 632.737,95

Totale delle par  u lizzate

56.177,00 56.177,00

Totale delle par  u lizzate 56.177,00

Totale parte des nata agli inves men

Totale delle par  u lizzate 192.301,05

Totale delle par  u lizzate 632.737,95 56.177,00 192.301,05 881.216,00

Totale delle par  non u lizzate 7.777,08 298.025,81 305.802,89

640.515,03 298.025,81 56.177,00 192.301,05 1.187.018,89

Valori e modalità di u lizzo della parte disponibile 
del risultato di amministrazione dell''esercizio 

precedente

Totale parte
disponibile 
u lizzata
per spese 
corren

Totale parte
disponibile u lizzata
per spese c/capitale

Totale parte
disponibile u lizzata

Valori e modalità di u lizzo della 
parte accantonata del

risultato di amministrazione 
dell'esercizio precedente

Parte accantonata
FCDE

Parte 
accantonata

Fondo passività
potenziali

Parte accantonata
Altri Fondi

Parte accantonata
Totale parte
accantonata

U lizzo parte accantonata per 
spese corren

U lizzo parte accantonata per 
spese c/capitale

Valori e modalità di u lizzo della 
parte vincolata del risultato di 
amministrazione dell'esercizio 
precedente

Parte vincolata Ex 
Lege

Parte vincolata
Trasf.

Parte vincolata
Mutuo

Parte vincolata 
Ente

Parte vincolata
Totale parte

vincolata

U lizzo parte vincolata per spese 
corren

U lizzo parte vincolata per spese 
c/capitale

Valori e modalità di u lizzo della parte des nata agli inves men  del 
risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Risultato di amministrazione
dell'esercizio precedente

Totale parte
disponibile 
u lizzata

Totale parte
accantonata

Totale parte
vincolata

Totale parte
des nata agli
inves men

Totale complessivo
risultato di
amministrazione

Totale complessivo del risultato di 
amministrazione
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 174
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/11/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 174
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 24/11/2021 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 174
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 24/11/2021 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2021 / 174
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, AGGIORNAMENTO 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato il parere 
tecnico  favorevole  già  espresso  sui  contenuti  della  presente  deliberazione  e  che,  con  le 
variazioni che si qui apportano al bilancio di previsione 2021/2023, sono mantenuti gli equilibri 
di bilancio;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 24/11/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 29/11/2021

Oggetto:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, 
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2025

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 03/12/2021 

Li, 03/12/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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