
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

1° Provvedimento

Esercizio 2021

PARTE CORRENTE

COMPETENZA

Avanzo di amministrazione vincolato,
applicato alla parte corrente € 2.242.006,69=

Avanzo di amministrazione accantonato,
applicato alla parte corrente €        2.500,00=

Maggiori entrate Titolo II (Trasferimenti correnti) €    196.475,00=

Maggiori entrate Titolo III (Entrate extratributarie) €      10.000,00=

Minori spese Titolo I (Spese Correnti) €    257.719,76=

---------------------- 

Totale variazioni positive € 2.708.701,45=
=============

Maggiori uscite Titolo I (Spese Correnti) € 2.708.701,45=

-----------------------

Totale variazioni negative € 2.708.701,45=
=============

PARTE CONTO CAPITALE

COMPETENZA

Avanzo di amministrazione vincolato,
applicato alla parte capitale € 1.802.666,34=

Maggiori entrate Titolo IV (Entrate in conto capitale) €    749.607,24=

Minori uscite Titolo II (Spese conto capitale) €      83.475,35=

------------------------

Totale variazioni positive € 2.635.748.93=
 =============

Maggiori uscite Titolo II (Spese conto capitale) € 2.186.548,93=

Minori entrate Titolo IV (Entrate in conto capitale) €    449.200,00=

------------------------

Totale variazioni negative € 2.635.748.93=
=============
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Esercizio 2022

PARTE CORRENTE

COMPETENZA

Minori spese Titolo I (Spese Correnti) €      22.500,00=

----------------------

Totale variazioni positive €      22.500,00=
=============

Maggiori uscite Titolo I (Spese Correnti) €      22.500,00=

----------------------
Totale variazioni negative €      22.500,00=

=============

PARTE CAPITALE

COMPETENZA

Maggiori entrate Titolo IV (Entrate in conto capitale) € 10.742.000,00=

-----------------------

Totale variazioni positive € 10.742.000,00=
=============

Maggiori spese Titolo II (Spese C/capitale) € 10.673.000,00=

Minori entrate Titolo IV (Entrate in conto capitale) €        69.000,00=

-----------------------
Totale variazioni negative € 10.742.000,00=

============== 

Esercizio 2023

PARTE CORRENTE

COMPETENZA

Minori spese Titolo I (Spese Correnti) €      22.000,00=

----------------------

Totale variazioni positive €      22.000,00=
=============

Maggiori uscite Titolo I (Spese Correnti) €      22.000,00=

----------------------
Totale variazioni negative €      22.000,00=

=============

Tutte  le  variazioni  positive  e  negative,  globalmente  considerate,  si  equivalgono,  mantenendo  perciò  in

equilibrio il Bilancio sotto l'aspetto contabile, finanziario ed economico.

A  seguito  delle  variazioni  apportate  agli  stanziamenti  di  competenza,  sono  stati  adeguati  anche  gli

stanziamenti di cassa.
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Le variazioni riguardano per l’  anno 2021   principalmente:  

 l’applicazione di avanzo accantonato per € 2.500,00 per la copertura di spese straordinarie derivanti

da contenzioso in essere;

 l’applicazione di avanzo vincolato in parte corrente per € 2.242.006,69 di cui: 

 €  1.166.000,00  derivanti  dai  Fondi  covid-19  e  applicati  per  la  copertura  di  spese  connesse

all’emergenza economico sociale da covid-19 ancora in corso 

 € 496.000,00 in ambito sociale, 

 € 600.000,00 per sostegno alle imprese, 

 €   70.000,00 in ambito culturale, 

 € 845.058,64 principalmente riferiti a progetti in ambito sociale finanziati da contributi regionali; 

 € 94.269,16 per spese di sanificazione derivante dal contributo percepito nel 2020 e finalizzato alla

sanificazione degli ambienti; 

 € 50.000,00 riferiti al sistema di rete bibliotecaria; 

 € 51.243,00 riferiti al progetto Urban Wins finanziato dall’Unione Europea; 

 € 10.970,95 per interventi di manutenzione ordinaria finanziata da Fondo compensativo IMU-Tasi;

 applicazione di avanzo vincolato in parte c/capitale per € 1.802.666,34 di cui: 

 € 866.000,00 quale quota derivante da oneri di urbanizzazione, 

 €  348.416,17  riferiti  all’intervento  “Patto  per  la  Lombardia  -  miglioramento  accessibilità  e  sosta

presso nodo interscambio stazione di cremona - spesa finanziata con avanzo vincolato da contributo

regionale, 

 € 392.725,52 riferiti all’intervento “Interventi edifici ERP - spesa finanziata con avanzo vincolato da

contributo regionale, 

 € 54.000,00 riferiti all’intervento di “messa in sicurezza di via Giuseppina via Milano e via Sesto -

completamento piste ciclabili - spesa finanziata con avanzo vincolato da contributo regionale” 

 € 80.000,00 per attrezzature e arredo per asili nido, scuole materne ed elementari derivanti dai Fondi

covid-19 e applicati per la copertura di spese connesse all’emergenza sanitaria da covid-19 ancora

in corso;

 la  contabilizzazione  di  spese  correnti relative  a  progetti  e  attività  finanziati  con  entrate  a

destinazione vincolata: 

 € 148.000,00 contributi statali per Buoni viaggio Covid-19, 

 €  30.000,00  contributo  regionale  per  progetto  in  ambito  sociale  (abbattimento  barriere

architettoniche); 

 € 20.000,00 contributi da privati per Distretti Urbani del Commercio;

 la contabilizzazione di  spese in conto capitale relative a progetti e attività  finanziati con entrate a

destinazione vincolata tra cui: 

 €  198.082,24 (€ 175.352,80 contributo statale ed € 22.729,44 contributo regionale) per “bonifica

amianto coibentazione tubazioni riscaldamento scuola primaria Stradivari”; 

 € 280.000,00 contributo da Finlombarda DGR 4531/2021 per interventi manutenzione straordinaria

su edifici diversi e strade; 

 €  170.000,00 contributo statale L 160/2019 c. 29 per interventi di manutenzione straordinaria su

edifici diversi; 
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 € 50.000,00 contributo da Finlombarda per interventi di rigenerazione urbana;

 storni  di  spesa  segnalati  dai  responsabili  dei  servizi  per  effetto  delle  diverse  esigenze  gestionali

manifestatesi.

Le variazioni riguardano per l’  anno 2022   principalmente:  

 la  contabilizzazione  di  spese  c/capitale relative  a  progetti  e  attività  finanziati  con  entrate  a

destinazione vincolata: 

 €  8.091.000,00  contributo  statale  DPCM 21-01-2021  Progetti  di  Rigenerazione  Urbana  riferiti  a

“Messa  in  sicurezza  scale  cavalcavia  civico  cimitero”,  “Riqualificazione  messa  in  sicurezza  e

rifunzionalizzazione  del  palazzo  ex  Duemiglia”,  “Riqualificazione  messa  in  sicurezza  e

rifunzionalizzazione del centro civico Quartiere Boschetto”, “Riqualificazione e messa in sicurezza

della scuola primaria Boschetto”, “pista ciclabile del Boschetto”; 

 € 2.050.000,00 contributi statali per interventi su scuole materne 

 € 601.000,00 contributo statale per interventi su impianti sportivi;

 storni  di  spesa  segnalati  dai  responsabili  dei  servizi  per  effetto  delle  diverse  esigenze  gestionali

manifestatesi.

Le variazioni riguardano per l’  anno 2023   principalmente:  

 storni  di  spesa  segnalati  dai  responsabili  dei  servizi  per  effetto  delle  diverse  esigenze  gestionali

manifestatesi.

Inoltre, si è provveduto ad imputare al meglio, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata, alcune

spese e/o entrate già previste a bilancio.
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