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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 GIUGNO 2 0 2 1 ,  N. 3 9

OGGETTO: Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, esercizio
finanziario 2021. Variazione in aumento del capitolo di spesa U0000U02043 
"Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili -  Servizio Tecnico" iscritto 
al Programma 06 "Ufficio Tecnico" della Missione 01 "Servizi istituzionali, 
generali e di gestione" mediante prelevamento dal capitolo U0000U00090 
"Fondo di riserva spese obbligatorie".

Schema di deliberazione 31 maggio 2021, n. 27 

Verbale n. 12

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Marco VINCENZI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ B
Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’ Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive 
modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive 
modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione deirufficio  di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le 
sedute in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del 
Consiglio regionale. Revoca deliberazioni deH’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54, (Istituzione delle 
aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla 
determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 “Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio 
regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito l’incarico di 
direttore del Servizio Amministrativo al dott. Aurelio Lo Fazio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, 
ed in particolare l’articolo 51 che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”);



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (“Bilancio di 
previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di 
spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26”);

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui 
Luoghi di lavoro 26 settembre 2018, n. 697 con la quale, tra l ’altro, era stata attivata una procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici” di seguito 
nel provvedimento: “Codice”), per l’affidamento del servizio integrato di manutenzione edile ed 
impiantistica nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio, per una durata di anni cinque e per un 
importo a base d’asta di € 3.130.330,00, oltre € 21.008,95 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e 
Garanzia 15 febbraio 2019, n. 120, con la quale era stato approvato il progetto previsto dall’art. 23, 
comma 15 del Codice;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo 17 luglio 2019, n. 624, 
concernente: “C/G: 79395281C6 -  Servizio di manutenzione edile e impiantistica nelle sedi del 
Consiglio regionale del Lazio, approvazione documentazione di gara e avvio procedure”;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A00544 del 29 luglio
2020, con la quale, tra l ’altro, era stata approvata la graduatoria e indicata l’aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico in R.T.I. tra Simalt s.r.l. e MDS s.r.l., con sede eletta presso l’impresa 
capogruppo in Roma, via Cloanto, 5, avendo la stessa conseguito il punteggio di 83,43/lOOmi e per 
un corrispettivo economico di € 2.452.195,26, oltre l ’I.V.A. di legge;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A00580 del 18 agosto
2021, concernente la convalida del citato provvedimento n. A00544/2020;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A00912 del 16 
dicembre 2020, con la quale era stata dichiarata l’intervenuta efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione, per aver esperito con esito positivo i controlli d’ufficio sul soggetto aggiudicatario, 
rispetto al quale era in precedenza intervenuta una cessione nella posizione dell’operatore economico 
capogruppo in I.F.M. - Italiana Facility Management s.p.a, con sede legale in Roma, via dei Laghi 
Sportivi, 34;

VISTO il contratto di affidamento sottoscritto tra le parti in data 29 gennaio 2021 e 
repertoriato in atti al n. 5055/SP del 9 aprile 2021, per un corrispettivo di € 2.452.195,26, ed I.V.A., 
il quale, prevede il pagamento all’impresa sulla base di S.A.L. bimestrali fissi, riferiti ai servizi c.d.: 
“a canone” (a) servizi di governo; b) servizi di manutenzione impiantistica; c) servizi di manutenzione 
edile), essendo le altre prestazioni e fino a concorrenza del valore del contratto, remunerate 
all’occorrenza “a misura”, ovvero “in economia”, ovvero “con rimborso fattura”;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e 
Garanzia n. A00114 del 14 febbraio 2021, con la quale, alla luce delle risultanze della gara e del 
contratto stipulato, si rideterminano gli importi impegnati/prenotati sul competente capitolo di 
bilancio U0000U02043 -  U l.03.02.09.008, per assicurare il rispetto delle obbligazioni verso 
l’impresa appaltatrice risultanti dal precitato contratto, attribuendo all’operatore economico I.F.M. -  
Italiana Facility Management s.p.a. i seguenti importi lordi:

anno 2021: € 557.421,01 (euro: cinquecentocinquantasettemilacentoventuno/01)-impegno n. 25; 
anno 2022: € 608.095,64 (euro: seicentoottomilazeronovantacinque/64) -  impegno n. 16;



anno 2023: € 608.095,64 (euro: seicentoottomilazeronovantacinque/64) -  impegno n. 8; 
anno 2024: € 608.095,64 (euro: seicentoottomilazeronovantacinque/64) -  impegno n. 5; 
anno 2025: € 608.095,64 (euro: seicentoottomilazeronovantacinque/64) -  impegno n. 6; 
anno 2026: € 50.674,65 (euro: cinquantamilaseicentosettantaquattro/65);

v i s t o  r  art. 35, comma 18 del “Codice” il quale recita: “Sul valore del contratto di appalto 
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, 
consentita anche nel caso di consegna in via d ’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera e), d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (“Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”), convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale, intervenendo sul citato art. 35, comma 18 del Codice, ha 
esteso il benefìcio anche ai contratti aventi ad oggetto forniture e servizi;

VISTA la documentata nota del 10 marzo 2021, prot. n. 4220, presentata dall’operatore 
economico I.F.M. s.p.a., nella qualità, avente ad oggetto, tra l’altro: “Anticipazione del prezzo ai sensi 
dell’art. 35, comma 18 del Codice”;

VISTO il parere legale dell’Avvocatura regionale opportunamente fornito - su richiesta del 
Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia - con nota prot. n. 5090 del 19 marzo 2021, con 
il quale si chiarisce che nel sistema vigente l’anticipazione del prezzo dell’appalto costituisce un vero 
e proprio diritto dell’appaltatore e correlativo obbligo delTAmministrazione, che deve corrisponderlo, 
ai sensi delTart. 35, comma 18, del Codice e dell’art. 1, d.l.. 32/2019 (“Decreto sblocca cantieri”), 
quest’ultimo convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTA la nota prot. n. 5308 del 24 marzo 2021 avente ad oggetto: “Gara europea a procedura 
aperta per l ’affidamento del servizio di manutenzione edile ed impiantistica per le sedi del Consiglio 
regionale del Lazio per la durata di cinque anni -  CIG 79395281C6 - Richiesta anticipazione del 20% 
da parte della Società I.F.M. S.p.A.” a firma del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di 
Controllo e Garanzia, con la quale, anche sulla scorta del parere, è stata comunicata l’esigenza di far 
fronte al pagamento dell’anticipazione del 20% dell’importo richiesto dalla Società I.F.M. S.p.A., 
rappresentando l’incapienza del competente capitolo U0000U02043 - U l .03.02.09.008;

VISTA la nota prot. n. 5749 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto “Gara europea a procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione edile ed impiantistica per le sedi del Consiglio 
regionale del Lazio per la durata di cinque anni -  integrazione nota prot. 5308 del 24 marzo 2021”, a 
firma del R.U.P., geom. Mauro Gentili, concernente una specifica ai fini del reintegro delle risorse 
occorrenti;

VISTA la nota prot. n. 9882 del 26 maggio 2021 di cui all’Allegato A, che costituisce parte 
integrante della presente variazione, avente ad oggetto: “Gara europea a procedura aperta per 
l ’affidamento del servizio di manutenzione edile ed impiantistica per le sedi del Consiglio regionale 
del Lazio per la durata di cinque anni -  CIG: 79395281C6 -  Richiesta di anticipazione del 20% da 
parte del contraente I.F.M. s.p.a.”, a firma del Direttore del Servizio Tecnico Organismi di Controllo 
e Garanzia, con la quale è trasmessa una “scheda di sintesi per variazione di bilancio -  Capitolo 
U0000U02043 - U l.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” (di 
seguito: “Scheda”) necessaria per la chiesta variazione ;



VISTA in particolare, la suddetta Scheda, la quale ricalcola e precisa nelPimporto di € 
410.500,61 (euro: quattrocentodiecimilacinquecento/61) la somma da attribuire all’operatore 
economico richiedente a titolo di anticipazione del 20%, afferente i citati servizi remunerati sulla base 
dei S.A.L. bimestrali e di conseguenza, tenuto conto della giacenza attuale e degli impegni già assunti 
sul competente capitolo, di determinare l’importo della variazione nella somma di € 218.053,31 (euro: 
duecentodiciottomilazerocinquantatre/31);

VISTA la nota prot. n. 10207 del 31 maggio 2021 con la quale il Direttore del Servizio Tecnico, 
Organismi di Controllo e Garanzia, su richiesta del Servizio Amministrativo, precisa che lo 
stanziamento residuo previsto sul capitolo di spesa U0000U02043 pari ad Euro 200.000,00, al netto 
dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica, è necessario per i “Lavori di impermeabilizzazione 
porzioni di Lastrico solare, rifacimento giunti strutturali bocchettati, così come previsto nella 
deliberazione delPUfficio di Presidenza 15 dicembre 2020, n. 187 “Adozione del Programma 
triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 del Consiglio regionale del Lazio”;

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15, ed in particolare l’“Elenco capitoli 
che riguardano le Spese obbligatorie”, che include il capitolo di spesa U0000U02043 - 
U l.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili -  Servizio Tecnico” tra le 
spese obbligatorie previste a carico del bilancio di previsione finanziario del Consiglio -  esercizio 
finanziario 2021;

PRESO ATTO che il Fondo di riserva spese obbligatorie, iscritto al Programma 01 “Fondo 
di riserva” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” al capitolo di spesa U0000U00090 presenta 
una disponibilità pari ad € 814.164,56;

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di consentire l ’erogazione della citata anticipazione 
alla Società appaltatrice, provvedere alla variazione in aumento del capitolo U0000U02043 - 
U l.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili -  Servizio Tecnico” iscritto al 
Programma 06 "Ufficio Tecnico” della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione”, 
mediante prelevamento dal capitolo di spesa U0000U00090 “Fondo di riserva spese obbligatorie”, 
iscritto al Programma 01 “Fondo di riserva” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” secondo il 
seguente schema contabile:

Maggiore Spesa

Esercizio
finanziario

Capitolo - pdcffino  
IVliv.

Missione - 
Programma

Denominazione Variazione di 
competenza e 

cassa

2021 U0000U02043 -  
1.03.02.09 0 1 - 0 6

Manutenzione ordinaria e 
riparazioni beni immobili -  

Servizio Tecnico
+ 218.053,31

Minore Spesa

Esercizio
finanziario

Capitolo -p d c f fino 
IVliv.

Missione - 
Programma Denominazione

Variazione di 
competenza e 

cassa

2021 U0000U00090 -  
1.10.01.01 20-01 Fondo di riserva spese 

obbligatorie -218.053,31

PRESO ATTO altresì, che a seguito della suindicata variazione il Fondo di riserva spese 
obbligatorie sarà pari ad€  596.111,25 (euro: cinquecentonovantaseimilacentoundici/25);



RITENUTO di dover, pertanto, apportare al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 
del Lazio 2021-2023, esercizio finanziario 2021, la suindicata variazione, di cui all’allegato B;

RITENUTO di dover, pertanto, apportare al Documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, esercizio finanziario 
2021, la suindicata variazione, di cui all’allegato C;

RITENUTO di dover, pertanto, apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 del 
Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2021, la suindicata variazione, di cui all’allegato 
D;

VISTO il prospetto 8/1, allegato D, da trasmettere al tesoriere, di cui all’allegato n. 8 al d.lgs. 
n. 118/2011 (allegato E);

all’unanimità dei presenti

Delibera

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021, 
secondo il seguente schema contabile:

Maggiore Spesa

Esercizio
finanziario

Capitolo-p d c ffin o  
IVliv.

Missione - 
Programma

Denominazione Variazione di 
competenza e 

cassa

2021 U0000U02043 -  
1.03.02.09 01 -06

Manutenzione ordinaria e 
riparazioni beni immobili -  

Servizio Tecnico
+ 218.053,31

Minore Spesa

Esercizio
finanziario

Capitolo-p d c ffin o  
IVliv.

Missione - 
Programma Denominazione

Variazione di 
competenza e 

cassa

2021 U0000U00090 -  
1.10.01.01 20-01 Fondo di riserva spese 

obbligatorie -218.053,31

2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021, la suindicata 
variazione, di cui all’allegato B;

3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, esercizio finanziario 2021, la suindicata 
variazione, di cui all’allegato C;



4. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 del Consiglio regionale del Lazio la 
suindicata variazione, di cui all’allegato D, esercizio finanziario 2021;

5. di allegare al presente atto il prospetto n. 8/1 di cui all’allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 4, al decreto legislativo predetto (allegato E);

6. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Amministrativo e al Direttore 
del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia per ogni successivo e consequenziale 
adempimento.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Marco Vincenzi



o 00

Servizio Tecnico, 
Organismi d i con tro llo  e garanzia 

IL DIRETTORE

Direttore del "Servizio Amministrativo"
Dott. Aurelio Lo Fazio
SEDE

OGGETTO: gara europea per procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione edile 

e impiantistica nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio per la durata di anni cinque - CIG: 

79395281C6 Richiesta anticipazione del 20% da parte del contraente I.F.M. S.p.A.

Facendo seguito alla nostra comunicazione n. prot. 5308 del 24 marzo 2021, successivamente 

integrata con la comunicazione del R.U.P. n. prot. 5749 del 31 marzo 2021, con le quali si comunica 

l'ìncapienza del capitolo U0000U02043 "Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", 

dipendente dalla richiesta di anticipazione del 20% presentata dall'operatore economico contraente 

per il servizio in oggetto in data 10 marzo 2021 (nota n. prot. 4220), stante le evidenze contabili 

dipendenti dalla quantificazione dell'impatto del descritto fenomeno sull'andamento dei corrispettivi 

periodici da attribuire, si trasmette la "Scheda dì sintesi per variazione di bilancio" sul detto capitolo, 

per l'importo complessivo richiesto in variazione di € 218.053,31.

Pertanto si chiede, sulla base del presente documento, che sia formulata la proposta di deliberazione 

per la conseguente variazione di bilancio, di competenza dell'Ufficio di Presidenza,

Allegato: "Scheda di sintesi per variazione di Bilancio-Capitolo U0000U02043 "Manutenzione ordinaria e riparazioni beni 

immobili".

Ing. Vincenzo Iaj6|igo

Via della Pisana, 1301 -  00163 Roma Tel. 06.65932948/2949 Fax 06.65932890



Scheda di sintesi per variazione di Bilancio - Capitolo U00OOUO2O43 "M anutenzione  
_____________________ ordinaria  e riparazioni b en i im m obili1'_____________________

importo contrattuale IRVI S.p.A. soggetto ad anticipazione del 
20% 2.123.278,51

a Bimestre Feb/Marzo pagato IFIVI S.p.A, €70.775,95
Quota residua soggetta ad anticipazione dei 20% €2.052.502,56

b Anticipazione erogabile €410.500,51

c Canoni da Aprile a Dicembre 2021 (70,775,95/2*9) € 318.491,78

d Iva su a+b+c (799,768,24) € 175.949,02

TOTALE a) b) c) d) € 975/717,26
______________

Recupero quota anticipata (20% di € 318.491,78) € 63,698,36

Iva su recupero quota anticipata € 14.013,64

Anno 2021 impegno finanziaria € 898,005,27

Riepìlogo necessità finanziarie 2021 Capitolo U0OO0U02043

Quota IFIVI S.p.A. € 898.005,27

e Quota parte contrattuale a disposizione Amministrazione € 
(347.907,80+21.008,95)/60* ll

€ 67.634,74

Iva su e € 14.879,64

Canone pagato Gennaio 2021 Soc. 3S Costruzioni € 24.928,30

Incentivi spese tecniche dipendenti 2% € 12.605,36

€1.018.053,31

Capienza Capitolo UOOOOU02Ó43 € 800.000,00

Variazione di Bilancio Capitolo UO000UQ2043 € 218.053,31

Via della Pisana, 1301-00163 Roma Tel. 06.65932948/49 Fax 06.65932890



Pag- i / i Allegato B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

VARIAZIONI CASSA 
ANNO 2021

VARIAZIONI 
PREVISIONI ANNO 2021

VARIAZIONI 
PREVISIONI ANNO 2022

VARIAZIONI 
PREVISIONI ANNO 2023

MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 PROGRAMMA 06 PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 06 PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO +0,00 +218.053,31 +218.05331 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE I - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E  D I GESTIONE +0,00 +218.05331 +218.053,31 +0,00 +0.00

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 -218.053,31 -218.053,31 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISER VA +0,00 -218.05331 -218.05331 +0.00 +0,00

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E A CCANTON AMENTI +0,00 -218.053,31 -218.053,31 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022 VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
MISSIONI PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE di cui spese non ricorrenti TOTALE d i cui spese non 
ricorrenti

103

MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO 
TECNICO

TITOLO 1 - Spese correnti

Acquisto di beni e servizi +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

06 TOTALE PROGRAMMA 06 +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE MISSIONE 01 +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

n o

MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E 
ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO 
DI RISERVA

TITOLO 1 - Spese correnti 

Altre spese correnti -218.053,31 -218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

100 TOTALE TITOLO 1 -218.053,31 -218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

01 TOTALE PROGRAMMA 01 -218.053,31 -218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

20 TOTALE M ISSIONE 20 -218.053,31 -218.053,31 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI M ISSION I +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00

■■ — l
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023

SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

VARIAZIONE 
RESIDUI PRESUNTI 

AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

VARIAZIONI CASSA 
ANNO 2021

VARIAZIONI 
PREVISIONI ANNO 

2021

VARIAZIONI 
PREVISIONI ANNO 

2022

VARIAZIONI 
PREVISIONI ANNO 

2023

MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 0106 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO ______________
TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi
U0000U02043 APS20000 - U. 1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - +0,00 +218.053,31 +218.053,31 +0,00

Risorse Autonome
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi +0,00 +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 0106- PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO +0,00 +218.05331 +218.053,31 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE +0,00 +218.053,31 +218.053,31 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 2001 - PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA ____________________________________ — —

TITOLO 1 - Spese correnti .
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti

U0000U00090 APS60000 - U.l.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE - Risorse Autonome +0,00 -218.053,31 -218.053,31 +0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti +0.00 -218.05331 -218.05331 +0,00 +0,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti +0,00 -218.05331 -218.05331 +0,00 +0.00

TOTALE PROGRAMMA 2001 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA +0,00 -218.05331 -218.05331 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI +0,00 -218.05331 -218.05331 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0.00
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ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato n. 8/1 
al D.Lgs 118/2011

Allegato E

SPESE

VARIA ZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - ATTO N. 

ESERCIZIO 2021 (*)

PREVISIONI 
AGGIORNATE 
ALL’ATTO IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (♦)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01 MISSIONE I - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 PROGRAMMA PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa

+218.053,31

+218.053,31

+218.053,31

+218.053,31

TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa

+218.053,31

+218.053,31

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti

TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISER VA

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa 

residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa

-218.053,31

-218.053,31

-218.053,31

-218.053,31

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa

-218.053,31

-218.053,31

TOTALE VARIAZIONI IN  USCITA residui presunti 

previsione di competenza 

previsione di cassa

+218.053,31

+218.053,31

-218.053,31

-218.053,31
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - ATTO N. 

ESERCIZIO 2021 (*)

VARIAZIONI PREVISIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

AGGIORNATE 
ALL'ATTO IN 
OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021 (*)

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di competenza +218.053,31 -218.053,31
previsione di cassa +218.053,31 -218.053,31

(*) La compilazione della colonna può essere rinviala, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario


