
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 31 del 27/05/2020 

OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020/2022  -  VARIAZIONE  ALLE 
ANNUALITÀ 2020-2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2020-2024

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette  del mese di maggio (27/05/2020), alle 
ore 18.30, presso la residenza municipale e in videoconferenza si è riunito, nei modi e 
nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica il 
Consiglio comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del 
D.L. 18/2020, la seduta si è svolta anche tramite il sistema di videoconferenza Lepida 
confERence nel  rispetto  delle  modalità  operative  definite  con decreto  sindacale  n. 
3/2020 nonché di quanto convenuto dalla conferenza dei Capigruppo consiliari nelle 
riunioni del 15 e 16 aprile 2020 (verbale prot. 7104).

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'
MARTINEZ MARIA LUISA
VISANI ILARIA
ORTOLANI LUCA
ZICCARDI FRANCESCO
CAMPODONI MARIA CHIARA
CELOTTI PAOLA
SAMI STEFANO
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
SCARDOVI ANGELA
DAMIANI ROBERTO
PRATI ANTONELLO
PADOVANI GABRIELE
FANTINELLI STEFANO
TAVAZZANI GIANFRANCO
ALBONETTI ALVISE
BOSI MASSIMO
PALLI ANDREA

Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente
Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente
Presente 
Presente
Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente
Presente
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MENGOZZI MARILENA
CAVINA PAOLO
PENAZZI MASSIMILIANO
NECKI EDWARD JAN
CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

E' presente presso la residenza municipale il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2

Presiede dalla residenza municipale il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria 
Chiara CAMPODONI. 

Assiste  alla  seduta  presso  la  residenza  municipale  il  Segretario  generale,  dr.ssa 
Roberta FIORINI. 

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:

PAOLA CELOTTI
STEFANO FANTINELLI
STEFANO SAMI

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa
• Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
• 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;

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 30/09/2019 di approvazione della Nota di 
Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019;

• Legge n. 160/2019 "Legge di Bilancio 2020"; 
• Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della  Protezione  Civile  - 

Ordinanza n. 658 del 28 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

• Decreto  Legge  n.  18/2020  art.  144  "Misure  di  potenziamento  del  Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• Regolamento unico di contabilità approvato con atto del Consiglio dell’Unione 
della Romagna Faentina n. 63 del 30/11/2018, in particolare Titolo II – articoli 
17 e 18.

Precedenti
• Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  80  del  19/12/2019  avente  per  oggetto 

"Approvazione  Documento  unico  di  programmazione  2020/2024,  annualità 
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2020,  presa  d'atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  Bilancio  consolidato 
2019, approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati 
obbligatori";

• Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  4  del  20/02/2020  avente  per  oggetto 
"Bilancio  di  Previsione  2020/2022  -  Variazioni  alle  annualità  2020/2022  e 
conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione".

Motivo del provvedimento
Considerato:

• 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 2020/2022 e adeguamento delle annualità successive.

Per quanto  concerne il  documento  unico  di  programmazione (DUP) per il 
triennio 2020/2022 le modifiche apportate, di cui all'allegato “A”, parte integrante al 
presente provvedimento, sono le seguenti:

✔ Piano triennale opere pubbliche - le variazioni apportate sono coerenti con le 
variazioni apportate al bilancio di previsione triennale;

Con riguardo alla parte corrente del bilancio:
• e' necessario disporre le dovute variazioni per maggiori entrate finalizzate allo 

scopo per cui sono state erogate, poiché si è verificato che sono state accertate 
e  riscosse  entrate  non  previste  dallo  Stato,  dalla  Regione  e  da  privati.  In 
particolare si evidenziano trasferimenti statali in seguito dall'emergenza Covid 
19,  destinati  agli  interventi  che  l'ente  dovrà  sostenere  per  l'emergenza 
alimentare, alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal servizio di 
Polizia Municipale e ad interventi di sanificazione di  locali  e mezzi.  E' inoltre 
iscritto  in  bilancio lo  stanziamento dedicato alle  donazioni  da privati  all'ente 
anch'esse destinate all'emergenza alimentare come previsto dall'Ordinanza  n. 
658  del  28  marzo 2020 del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  materia 
COVID 19. L'importo  totale  della  variazioni  di  entrata  e  spesa  è  pari  ad  € 
440.761,33  e sono analiticamente  riportate nell'allegato “B”, var. n. 106, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con  riferimento  alla  gestione  corrente  di  competenza,  si  riportano  di  seguito  le 
risultanze finali di quanto precedentemente descritto:

ENTRATA CORRENTE

Maggiori entrate e corrispondenti 
maggiori spese

440.761,33

TOTALE ENTRATE 440.761,33

SPESA CORRENTE

Maggiori spese da entrate finalizzate 440.761,33

TOTALE SPESE 440.761,33

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



***

Con riguardo alla parte in conto capitale del bilancio,
il  contenuto  di  specifiche  comunicazioni  dei  settori  dell’Ente  interessati,  note 
regolarmente acquisite agli atti, richiede la necessità di apportare variazioni al bilancio 
di previsione 2020/2022 riguardanti:

– l'adeguamento  del  Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  e  dell'elenco 
annuale  agli  interventi  definitivamente  approvati  e  impegnati  nell'esercizio 
2019, provvedendo dunque alla loro cancellazione sul bilancio 2020.

– l'iscrizione nel bilancio 2020 di nuovi interventi; 
– la modifica di alcune fonti di finanziamento previste per l’annualità 2020.

Considerato quanto sopra, si provvede, con riferimento alla annualità 2020:
➢ alla eliminazione dal bilancio 2020 di spese inerenti interventi impegnati a fine 

esercizio  2019,  successivamente  all'approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2020/2022 per un importo totale pari ad € 380.000,00,  che liberano risorse di 
entrate da indebitamento  sull'anno 2020 per il medesimo importo;

➢ alla iscrizione di nuovi interventi:
➢ sono iscritti  in Bilancio nuovi interventi di parte capitale per un  importo 

totale di € 269.500,00, di cui € 54.500,00 imputati alla Missione 3 "Ordine 
pubblico e sicurezza", € 15.000,00 alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo 
studio", € 10.000,00 alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali" ed € 190.000,00 alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e 
tempo  libero".  Le  maggiori  spese  pari  ad  €  269.500,00  trovano 
finanziamento  per  €  134.500,00  mediante  risorse  dell'ente,  per  € 
125.000,00  mediante  assunzione  di  mutui  e  per  €  10.000,00  da 
trasferimento della Regione Emilia-Romagna;

➢ alla modifica di alcune fonti di finanziamento previste per l'annualità 2020:
➢ si  provvede ad iscrivere in bilancio nuovi contributi  assegnati  da MIUR e 

dalla Regione Emilia Romagna per un importo totale pari ad € 25.356,98. I 
contributi sono  destinati a spese di progettazione, già iscritte sul bilancio 
dell'ente,  e  relative  ad   interventi  presso  istituti  scolastici, pertanto 
conseguentemente sono portate in riduzione le entrate inizialmente previste 
da risorse dell’ente:

➢ con riferimento ad interventi già previsti nel bilancio di previsione 2020 e 
destinati  a  manutenzioni  straordinarie  presso  diversi  istituti  scolastici,  si 
provvede a modificare i finanziamenti mediante nuove assunzioni di mutui 
per  un  importo  pari  ad  €  427.479,00  e  a  portare  in  riduzione  per  il 
medesimo importo l'entrata inizialmente prevista da risorse dell'ente. 

Le descrizioni analitiche di tutte le operazioni di entrata e di spesa per la parte in 
conto capitale del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, sono riportate 
nell'allegato  “B”,  var.  n.  107,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

In  relazione  alle  variazioni  apportate  alla  parte  in  conto  capitale  del  bilancio 
2020/2022  per  l'annualità  2020,  si  provvede  alla  variazione  del  bilancio  triennale 
2020/2022 conseguente all'iscrizione in bilancio degli oneri a carico dell'ente derivanti 
dall'assunzione di maggiori mutui che saranno perfezionati nell’anno 2020, con inizio 
ammortamento nell’anno 2021, secondo gli elementi specificati nel seguito.

Relativamente  all'assunzione  di  nuovo  indebitamento  si  dà  atto  del  rispetto  dei 
requisiti  di  cui  agli  articoli  202  e  204  del  D.Lgs.  267/2000  così  come dimostrato 
nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Inoltre,  con  riferimento  ai  contenuti  della  pronuncia  della  Corte  dei  Conti  Sezioni 
Riunite,  sulla  permanenza dell'obbligo,  in  capo agli  enti  territoriali,  di  rispettare  il 
pareggio di bilancio sancito dall'art.  9, comma 1 e 1bis,  della L. 243/2012, anche 
quale  presupposto  per  la  legittima  contrazione  di  indebitamento  finalizzato  a 
investimenti,  l'allegato  "D",  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, evidenzia il rispetto del pareggio del bilancio 2020, ai sensi dell'art. 9 
citato.

Per tutto quanto sopra esposto, si riporta di seguito il quadro riassuntivo complessivo 
delle  operazioni  effettuate  a  carico  della  parte  in  conto  capitale  del  bilancio 
2020/2022, annualità 2020:

Anno 2020 
ENTRATE

Titolo 4° – Entrate in conto capitale – maggiori entrate 169.856,98

Titolo 4° – Entrate in conto capitale – minori entrate -452.835,98

Titolo 6° - Entrate per accensione di prestiti – maggiori 
entrate

552.479,00

Titolo 6° - Entrate per accensione di  prestiti  – minori 
entrate

-380.000,00

TOTALE MINORI ENTRATE 110.500,00

SPESE

Titolo 2° – Spese in conto capitale -maggiori spese 269.500,00

Titolo 2° – Spese in conto capitale -minori spese -380.000,00

TOTALE MINORI SPESE 110.500,00

***

Relativamente  agli  stanziamenti  del  Bilancio  Triennale  2020/2022  per  le 
annualità  2021 e 2022 parte  corrente,  si  provvede con il  presente provvedimento 
all’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione, al fine di conformare per 
la parte spesa le annualità 2021 e 2022 alle variazioni apportate nell’anno 2020. Ai 
sensi  dell'art.  203  del  TUEL,  si  apportano  le  variazioni  sul  bilancio  di  previsione 
2021/2022, conseguenti all'iscrizione in bilancio degli oneri a carico dell'ente derivanti 
dall'assunzione  di  mutui  che  saranno  perfezionati  nell’anno  2020,  con  inizio 
ammortamento a valere dall’anno 2021.

Le  descrizioni  analitiche  delle  operazioni  di  variazione  al  bilancio  di  previsione 
2020/2022 annualità 2021 e 2022 sono riportate nell'allegato “B”, var. n. 108, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con  riferimento  alla  gestione  corrente  di  competenza,  si  riportano  di  seguito  le 
risultanze finali relative alle variazioni apportate agli stanziamenti di entrata e spesa 
sugli esercizi finanziari 2021 e 2022:

ANNO 2021

Spese correnti Maggiori spese Minori spese

Titolo 1° - maggiori spese 8.334,91

Titolo 4° - maggiori spese 33.064,11
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Titolo 1° - minori spese       -41.399,02

TOTALE SPESE 41.399,02 -41.399,02

ANNO 2022

Spese correnti Maggiori spese Minori spese

Titolo 1° - maggiori spese       7.827,10

Titolo 4° - maggiori spese 33.571,92

Titolo 1° - minori spese       -41.399,02

TOTALE SPESE 41.399,02 -41.399,02

Per quanto sopra esposto e al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, occorre 
apportare le variazioni alla parte entrata e alla parte spesa del bilancio di previsione 
2020/2022, parte corrente e parte in conto capitale, nelle risultanze di cui all’allegato 
“B” citato  in precedenza e costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

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  “E”  che  anch'esso  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il parere del Collegio dei Revisori come da verbale conservato presso il Settore 
Finanziario.

Visto il parere della competente Commissione Consiliare I^ – Bilancio, Affari Generali 
e Risorse – del 18 maggio 2020;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato  il  verbale  della  seduta  consiliare  odierna  e  nessuno avendo  chiesto  la 
parola, il Presidente pone ai voti per dichiarazione a seguito di appello nominale la 
presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente 
votazione:

Consiglieri presenti n. 22 + Sindaco; Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 13 Sindaco
Partito Democratico
Art. 1 – Movimento Democratico Progressista

Contrari n. 9 Movimento 5 Stelle
Insieme per Cambiare
Lega Nord Faenza
Rinnovare Faenza

Astenuti  n. 1 L’Altra Faenza 
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DELIBERA 

1. Dare atto che le premesse e tutti gli allegati citati costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

1. Approvare le variazioni al Documento Unico di Programmazione per l'annualità 
2020, con specifico riguardo alle modifiche del programma triennale delle opere 
pubbliche, come risultante nell'allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. Dare  atto  che  il  DUP  2020/2024  nelle  parti  dei  dati  finanziari,  si  intende 
modificato  con  le  variazioni  al  bilancio  di  previsione  2020/2022,  che  si 
approvano con il presente atto;

3. Approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, in 
termini di competenza e di cassa indicate nel prospetto allegato “B”, variazioni 
n. 106-107-108 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Dare atto che le risultanze finali delle variazioni sopra evidenziate relative al 
bilancio di previsione 2020/2022 sono le seguenti:

             Anno 2020

ENTRATA CORRENTE

Maggiori entrate e corrispondenti 
maggiori spese

440.761,33

TOTALE ENTRATE 440.761,33

SPESA CORRENTE

Maggiori spese da entrate 
finalizzate

440.761,33

TOTALE SPESE 440.761,33

ENTRATE CONTO CAPITALE

Titolo  4°  –  Entrate  in  conto 
capitale – maggiori entrate

169.856,98

Titolo  4°  –  Entrate  in  conto 
capitale – minori entrate

-452.835,98

Titolo  6°  -  Entrate  per 
accensione di prestiti – maggiori 
entrate

552.479,00

Titolo  6°  -  Entrate  per 
accensione  di  prestiti  –  minori 
entrate

-380.000,00

TOTALE MINORI ENTRATE 110.500,00

SPESE CONTO CAPITALE

Titolo  2°  –  Spese  in  conto 
capitale -maggiori spese

269.500,00

Titolo  2°  –  Spese  in  conto 
capitale -minori spese

-380.000,00

TOTALE MINORI SPESE 110.500,00

ANNO 2021
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Spese correnti Maggiori spese Minori spese

Titolo 1° - maggiori spese 8.334,91

Titolo 4° - maggiori spese 33.064,11

Titolo 1° - minori spese       -41.399,02

TOTALE SPESE 41.399,02 -41.399,02

ANNO 2022

Spese correnti Maggiori spese Minori spese

Titolo 1° - maggiori spese       7.827,10

Titolo 4° - maggiori spese 33.571,92

Titolo 1° - minori spese       -41.399,02

5. Autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa, le variazioni al bilancio di 
previsione 2020/2022, secondo le risultanze dell’allegato “B”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

6. Dare atto del rispetto dei requisiti previsti dagli  articoli 202 e 204 del D.Lgs. 
267/2000 in merito alla possibilità di contrarre nuovo indebitamento, così come 
dimostrato  nell'allegato  "C",  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

7. Dare atto del rispetto del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 
1bis, della L. 243/2012 secondo le risultanze dell'allegato "D" parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

8. Dare atto che a seguito delle variazioni apportate viene mantenuto l'equilibrio di 
bilancio, così come riportato nell'allegato “E”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

9. Approvare le  variazioni  agli  stanziamenti  di  cassa di  entrata  e di  spesa così 
come  riportate  nell'allegato  “B”, parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

10. Dare  atto  che  nel  bilancio  di  previsione,  per  effetto  della  presente 
variazione, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio non risulta negativo;

11. Dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  debitamente  esecutivo,  e 
l'allegato  “F”  redatto  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  4,  del  D.Lgs.  118/2011, 
saranno trasmessi al Tesoriere per quanto di competenza del medesimo;

12. Dare altresì atto che saranno assunti successivi appositi atti di variazione 
al Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020/2022;

13. 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;

14. Disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito 
istituzionale dell'ente a norma di legge;
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Il  Presidente  chiede  l’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento,  con 
votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 22 + Sindaco; Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 13 Sindaco
Partito Democratico
Art. 1 – Movimento Democratico Progressista

Contrari n. 9 Movimento 5 Stelle
Insieme per Cambiare
Lega Nord Faenza
Rinnovare Faenza

Astenuti  n. 1   L’Altra Faenza 

Il  Consiglio  comunale  delibera  di  rendere  immediatamente  eseguibile  la  presente 
deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per l'urgenza a 
provvedere.
 

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIORINI ROBERTA
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FAENZA

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

5,234,294.00 4,106,633.00 600,000.00 9,940,927.00

3,208,697.00 1,147,894.001,767,479.00 6,124,070.00

42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

47,500.000.0047,500.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

8,195,330.008,431,918.00 2,742,894.00 19,370,142.00

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)

1,340,645.00 880,000.00

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 3,215,645.00995,000.00

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 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FAENZA

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 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FAENZA

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
anno

Com

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 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FAENZA

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)

L00357850395201900024 J21B18000350004 008 010 04 - Ristrutturazione Tombinamento Via Firenze 1No34040-19 01.01 - Stradali0392020 SELVATICI EMILIO No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00357850395201900034 J27H18001110004 008 010 04 - Ristrutturazione

Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza

circonvallazione 2° stralcio
1 31/12/2019No34355-19 01.01 - Stradali0392020 BARCHI PATRIZIA No 0.00775,000.00 0.000.00 0.00775,000.00 0.00

L00357850395201900038 J29J18000190004 008 010 03 - Recupero Rigenerazione Urbana 1 31/12/2019No 01.05 - Trasporto urbano0392020 BARCHI PATRIZIA No 647,894.00421,862.00 0.001,200,330.00 0.002,356,000.00 0.00

L00357850395201900026 J26B19000350004 008 010 04 - Ristrutturazione
Consolidamento ponti 2020 -

Ponte delle Grazie
1No33504-20 01.01 - Stradali0392020 SELVATICI EMILIO No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00357850395201900051 J27H19001480004 008 010 04 - Ristrutturazione
Consolidamento muro di

sostegno della
circonvallazione - Graziola

2No 01.01 - Stradali0392020 SELVATICI EMILIO No 0.00140,000.00 0.000.00 0.00140,000.00 0.00

L00357850395201900027 J27H19001490004 008 010 04 - Ristrutturazione
Consolidamento ponti 2021 -

Ponte Monte Coralli
1No33504-21 01.01 - Stradali0392020 SELVATICI EMILIO No 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00357850395201900007 J26F18000000002 008 010 04 - Ristrutturazione
Scuola materna Charlot -

miglioramento sismico
1No26021-19

05.08 - Sociali e scolastiche
0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00210,000.00 0.000.00 0.00210,000.00 0.00

L00357850395201900009 J28G13000080004 008 010 04 - Ristrutturazione
Elementare Pirazzini -

Adeguamento normativo
2 31/12/2020No26045-19 11.70 - Scuola e istruzione0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00240,000.00 0.000.00 0.00240,000.00 0.00

L00357850395201900010 J26J17000040006 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria
Scuole elementari Pirazzini -

prevenzione incendi
1No26063-19 11.70 - Scuola e istruzione0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00166,556.00 0.000.00 0.00166,556.00 0.00

L00357850395201900011 J25B18000550004 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria
Media Reda - sostituzione
infissi e pavimentazione

2 31/12/2020No26105-19 11.70 - Scuola e istruzione0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00360,000.00 0.000.00 0.00360,000.00 0.00

L00357850395201900012 J26J17000050006 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria
Scuola media Lanzoni -

prevenzione incendi
1No26080-19 11.70 - Scuola e istruzione0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00357850395201900013 J26J17000060006 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Scuola media e palestra
scuola media Strocchi -

prevenzione incendi
1No26081-19 11.70 - Scuola e istruzione0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00350,000.00 0.000.00 0.00350,000.00 0.00

L00357850395201900014 J27D18000290006 008 010 04 - Ristrutturazione
Scuola media Cova Lanzoni 

Corpo aule
1 31/12/2020No26087-19 11.70 - Scuola e istruzione0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00878,000.00 0.000.00 0.00900,000.00 0.00

L00357850395201900016 J23H19000640002 008 010 04 - Ristrutturazione
Palestra scuola media

Strocchi - Adeguamento
sismico

1No26094-19 11.70 - Scuola e istruzione0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00540,000.00 0.000.00 0.00540,000.00 0.00

L00357850395202000004 J23H19000610004 008 010 04 - Ristrutturazione

Scuola secondaria di 1°
grado "Strocchi" - Corpo aule
Sud - Adeguamento sismico

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392020 COVERI CLAUDIO No 0.0040,000.00 0.00560,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00357850395202000005 J23H19000630006 008 010 04 - Ristrutturazione

Scuola secondaria di 1°
grado "Strocchi" - Corpo aule
Nord - Adeguamento sismico

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00600,000.00 0.000.00 0.00600,000.00 0.00

L00357850395202000007 J23H19000670006 008 010 04 - Ristrutturazione
Scuola dell'infanzia "Rodari"

di Cosina - Adeguamento
sismico

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00357850395202000008 J23H19000660006 008 010 04 - Ristrutturazione
Scuola primaria "Alberghi" di
Reda - Adeguamento sismico 1No

05.08 - Sociali e scolastiche
0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L00357850395201900039 J23G18000060004 008 010 04 - Ristrutturazione Teatro Masini  interventi 1No28150 05.11 - Beni culturali0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00165,000.00 0.000.00 0.00165,000.00 0.00

L00357850395201900002 J21E18000080002 008 010 03 - Recupero
Residenza comunale -

rifacimento copertura servizio
tributi

1No20003-19 05.11 - Beni culturali0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00182,000.00 0.000.00 942,000.00182,000.00 0.00

L00357850395201900003 J23E18000020006 008 010
01 - Nuova

realizzazione

Centro Polivalente di
Protezione Civile  Celle 1°-2°

stralcio
1No20035-19

10.99 - Altri servizi per la
collettivita'

0392020 Donati Massimo No 0.00551,000.00 0.000.00 0.00580,000.00 0.00

L00357850395201900042 J25F08000130001 008 010 04 - Ristrutturazione
Errano  - Impianto

idroelettrico Fiume Lamone
2No0906-0449

01.04 - Marittime lacuali e
fluviali

0392020 Donati Massimo No 0.0047,500.00 0.000.00 0.0047,500.00 0.00

L00357850395202000010 J29E19000800004 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Scuola materna "Borgo
Tulieo" intervento strutturale 1No

05.08 - Sociali e scolastiche
0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00125,000.00 0.000.00 0.00125,000.00 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)

L00357850395202000011 J24I19000440004 008 010 04 - Ristrutturazione
Scuola elementare Gulli -

rifacimento solai
1 31/12/2020No

05.08 - Sociali e scolastiche
0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00357850395201900053 J27H19002040004 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza viabilità

comunale - Via Pana
completamento

3No34161-20 01.01 - Stradali0392020 SELVATICI EMILIO No 0.00310,000.00 0.000.00 0.00310,000.00 0.00

L00357850395201900055 J27H19002050004 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza viabilità
comunale - Via Delle Vigne

3No34161-20 01.01 - Stradali0392020 SELVATICI EMILIO No 0.00140,000.00 0.000.00 0.00140,000.00 0.00

L00357850395201900056 J27H19002060004 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Riqualificazione e messa in
sicurezza marciapiedi 2020 3No34172-20 01.01 - Stradali0392020 SELVATICI EMILIO No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00357850395201900052 J27E19000090004 008 010 03 - Recupero
Palazzo del Podestà -

completamento
3 31/12/2019No 05.11 - Beni culturali0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00240,000.00 0.000.00 0.00380,000.00 0.00

L00357850395202000021 J29G20000030004 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

PALAZZO ESPOSIZIONI -
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

3No 05.11 - Beni culturali0392020 COVERI CLAUDIO No 0.00150,000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00357850395201900001 008 010 03 - Recupero

RESIDENZA MUNICIPALE -
RESTAURO

CONSOLIDAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEL

COMPLESSO

1No20000-19 05.11 - Beni culturali0392021 COVERI CLAUDIO No 0.000.00 0.002,635,000.00 0.002,635,000.00 0.00

L00357850395201900035 J27H18001120004 008 010 04 - Ristrutturazione

Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza

circonvallazione 3° stralcio
1 31/12/2020No34355-20 01.01 - Stradali0392021 BARCHI PATRIZIA No 0.000.00 0.001,350,000.00 0.001,350,000.00 0.00

L00357850395201900030 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza viabilità

comunale 2021
1 31/12/2021No34161-21 01.01 - Stradali0392021 BARCHI PATRIZIA No 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L00357850395201900033 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Riqualificazione e messa in
sicurezza marciapiedi 2021 1No34172-21 01.01 - Stradali0392021 SELVATICI EMILIO No 0.000.00 0.00150,000.00 0.00150,000.00 0.00

L00357850395201900017 008 010 04 - Ristrutturazione Rione Rosso - 1° stralcio 3No28204-19
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0392021 COVERI CLAUDIO No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00357850395201900046 008 010
01 - Nuova

realizzazione

Centro Polivalente di
Protezione Civile  Celle 3°

stralcio
1No

10.99 - Altri servizi per la
collettivita'

0392021 Donati Massimo No 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L00357850395202000018 008 010 04 - Ristrutturazione
Consolidamento ponti 2021

2No33504-21 01.01 - Stradali0392021 SELVATICI EMILIO No 0.000.00 0.00250,000.00 0.00250,000.00 0.00

L00357850395202000019 008 010

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Riqualificazione Energetica
Magazzino via Argine

Lamone
3No

05.33 - Direzionali e
amministrative

0392021 Donati Massimo No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L00357850395202000020 008 010

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Riqualificazione Energetica
Media Strocchi

3No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392021 Donati Massimo No 0.000.00 0.00350,000.00 0.00350,000.00 0.00

L00357850395201900041 J26G17000030004 008 010 04 - Ristrutturazione
Biblioteca Comunale 

Adeguamento impiantistico 1No28147-19 05.11 - Beni culturali0392022 COVERI CLAUDIO No 285,000.000.00 0.000.00 0.00285,000.00 0.00

L00357850395202000006 J23H19000680006 008 010 04 - Ristrutturazione

Scuola secondaria di 1°
grado "Strocchi" - Corpo uffici
e aula magna - Adeguamento

sismico

1No
05.08 - Sociali e scolastiche

0392022 COVERI CLAUDIO No 600,000.000.00 0.000.00 0.00600,000.00 0.00

L00357850395202000016 008 010 03 - Recupero Osteria del Gallo recupero 3No 05.11 - Beni culturali0392022 COVERI CLAUDIO No 120,000.000.00 0.000.00 0.00120,000.00 0.00

L00357850395202000001 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza viabilità

comunale 2022
3No34161-22 01.01 - Stradali0392022 SELVATICI EMILIO No 500,000.000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L00357850395202000002 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria

Riqualificazione e messa in
sicurezza marciapiedi 2022 3No34172-22 01.01 - Stradali0392022 SELVATICI EMILIO No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00

L00357850395202000003 008 010
07 - Manutenzione

straordinaria
Consolidamento ponti 2022

3No33504-22 01.01 - Stradali0392022 SELVATICI EMILIO No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00357850395201900018 008 010 04 - Ristrutturazione Rione Rosso  2° stralcio 3No28204-22
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0392022 COVERI CLAUDIO No 190,000.000.00 0.000.00 0.00190,000.00 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

19,647,056.00 0.008,195,330.00 0.00 42,000.002,742,894.008,431,918.00

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
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FAENZA

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 (*)

L00357850395201900024
Tombinamento Via Firenze 250,000.00 1 Si Si 2SELVATICI EMILIOJ21B18000350004 250,000.00 URB

L00357850395201900034
Interventi di riqualificazione e

messa in sicurezza
circonvallazione 2° stralcio

775,000.00 1 Si Si 2BARCHI PATRIZIAJ27H18001110004 775,000.00 MIS

L00357850395201900038
Rigenerazione Urbana 2,356,000.00 1 Si Si 3BARCHI PATRIZIAJ29J18000190004 421,862.00 URB

L00357850395201900026 Consolidamento ponti 2020 -
Ponte delle Grazie

250,000.00 1 Si Si 2SELVATICI EMILIOJ26B19000350004 250,000.00 ADN

L00357850395201900051
Consolidamento muro di sostegno
della circonvallazione - Graziola 140,000.00 2 Si Si 2SELVATICI EMILIOJ27H19001480004 140,000.00 CPA

L00357850395201900027 Consolidamento ponti 2021 -
Ponte Monte Coralli

250,000.00 1 Si Si 2SELVATICI EMILIOJ27H19001490004 250,000.00 ADN

L00357850395201900007 Scuola materna Charlot -
miglioramento sismico

210,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ26F18000000002 210,000.00 ADN

L00357850395201900009 Elementare Pirazzini -
Adeguamento normativo

240,000.00 2 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ28G13000080004 240,000.00 ADN

L00357850395201900010 Scuole elementari Pirazzini -
prevenzione incendi

166,556.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ26J17000040006 166,556.00 ADN

L00357850395201900011 Media Reda - sostituzione infissi e
pavimentazione

360,000.00 2 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ25B18000550004 360,000.00 ADN

L00357850395201900012 Scuola media Lanzoni -
prevenzione incendi

150,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ26J17000050006 150,000.00 ADN

L00357850395201900013
Scuola media e palestra scuola
media Strocchi - prevenzione

incendi
350,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ26J17000060006 350,000.00 ADN

L00357850395201900014 Scuola media Cova Lanzoni 
Corpo aule

900,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ27D18000290006 878,000.00 MIS

L00357850395201900016 Palestra scuola media Strocchi -
Adeguamento sismico

540,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ23H19000640002 540,000.00 ADN

L00357850395202000004
Scuola secondaria di 1° grado
"Strocchi" - Corpo aule Sud -

Adeguamento sismico
600,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ23H19000610004 40,000.00 ADN

L00357850395202000005
Scuola secondaria di 1° grado
"Strocchi" - Corpo aule Nord -

Adeguamento sismico
600,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ23H19000630006 600,000.00 ADN

L00357850395202000007 Scuola dell'infanzia "Rodari" di
Cosina - Adeguamento sismico

300,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ23H19000670006 300,000.00 ADN

L00357850395202000008 Scuola primaria "Alberghi" di Reda
- Adeguamento sismico

300,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ23H19000660006 300,000.00 ADN

L00357850395201900039
Teatro Masini  interventi 165,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ23G18000060004 165,000.00 CPA

L00357850395201900002
Residenza comunale - rifacimento

copertura servizio tributi 182,000.00 1 Si Si 4COVERI CLAUDIOJ21E18000080002 182,000.00 CPA

L00357850395201900003
Centro Polivalente di Protezione

Civile  Celle 1°-2° stralcio 580,000.00 1 Si Si 3Donati MassimoJ23E18000020006 551,000.00 MIS

L00357850395201900042 Errano  - Impianto idroelettrico
Fiume Lamone

47,500.00 2 Si Si 2Donati MassimoJ25F08000130001 47,500.00 AMB

L00357850395202000010 Scuola materna "Borgo Tulieo"
intervento strutturale

125,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ29E19000800004 125,000.00 ADN
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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 (*)

L00357850395202000011 Scuola elementare Gulli -
rifacimento solai

150,000.00 1 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ24I19000440004 150,000.00 ADN

L00357850395201900053
Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza viabilità

comunale - Via Pana
completamento

310,000.00 3 Si Si 2SELVATICI EMILIOJ27H19002040004 310,000.00 CPA

L00357850395201900055
Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza viabilità
comunale - Via Delle Vigne

140,000.00 3 Si Si 2SELVATICI EMILIOJ27H19002050004 140,000.00 CPA

L00357850395201900056 Riqualificazione e messa in
sicurezza marciapiedi 2020

150,000.00 3 Si Si 2SELVATICI EMILIOJ27H19002060004 150,000.00 CPA

L00357850395201900052 Palazzo del Podestà -
completamento

380,000.00 3 Si Si 3COVERI CLAUDIOJ27E19000090004 240,000.00 VAB

L00357850395202000021
PALAZZO ESPOSIZIONI -

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

150,000.00 3 Si Si 2COVERI CLAUDIOJ29G20000030004 150,000.00 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 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FAENZA

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

L00357850395201900045
Centro Polivalente di Protezione Civile  Celle 2°

stralcio
180,000.00 1

RICOMPRESO NEL PROGETTO DEL 1°
STRALCIO IN QUANTO IL FINANZIAMENTO

DELLA REGIONE E' EROGATO NELLO
STESSO ESERCIZIO FINANZIARIO

J23E18000020006

L00357850395201900008
Scuola materna il Girasole - miglioramento

sismico
210,000.00 1

VARIAZIONE DELL'INTERVENTO
CONSEGUENTEMENTE ALLE RISULTANZE

DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA'
SISMICA

J26F18000010002

L00357850395201900015
Scuola media Bendadi - Adeguamento sismico

1,000,000.00 1
MANCANZA DI FINANZIAMENTI A

CONTRIBUTO
J27D18000520006

Il referente del programma

BARCHI PATRIZIA

(1) breve descrizione dei motivi

Note
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LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI 

 

Pag. 1 
  

Allegato C 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 

2020 

   
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)  (+) 37.539.448,08 
   

2) Trasferimenti correnti (titolo II)  (+) 4.218.351,41 

   

3) Entrate extratributarie  (titolo III)  (+) 11.590.743,97 

   

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI   53.348.543,46 

   

   

Livello massimo di spesa annuale:  (+) 5.334.854,35 

   

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019  (-) 903.709,00 

   

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso  (-) 13.087,00 

   

Contributi erariali in c/interessi su mutui  (+) 16.280,41 

   

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  (+) 26.687,00 

   

Ammontare disponibile per nuovi interessi   4.461.025,76 

   

   

Debito contratto al 31/12/2019  (+) 36.453.292,51 

   

Debito autorizzato nell'esercizio in corso  (+) 3.639.070,00 

   

TOTALE DEBITO DELL'ENTE   40.092.362,51 

   

   

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti   5.704,69 

   

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento   0,00 

   

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento   5.704,69 
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Titolo Descrizione Anno Stanziamenti

totale entrate finali art 9 

comma 1 e 1bis - L. 

243/2012

0 AVANZO DI AMM. + FPV 2020 8.589.375,50                 

1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRI 2020 38.715.024,17               

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 4.281.378,09                 

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2020 8.547.027,04                 

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2020 11.187.326,00               

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVI 2020 -                                   

TOTALE ENTRATE 71.320.130,80                    

Titolo Descrizione Anno Stanziamenti

totale spese  finali art 9 

comma 1 e 1bis - L. 

243/2012

0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 175.451,00                    

1 SPESE CORRENTI 2020 47.812.668,18               

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2020 23.332.011,62               

3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 2020 -                                   

TOTALE SPESE 71.320.130,80                    

RISPETTO  PAREGGIO DI BILANCIO -                                        

RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 E 1 BIS L. 243/2012 -  - ALLEGATO  "D"
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

Pag. 1 
  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 

 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  
 

  

7.497.504,86 
   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  (+)  83.759,88 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (–)  175.451,00 175.451,00 175.451,00 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00  (+)  51.543.429,30 50.627.819,64 50.830.729,64 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche  

(+)  0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  (–)  47.812.668,18 46.804.114,68 46.954.604,35 

di cui: 

• fondo pluriennale vincolato  

• fondo crediti di dubbia esigibilità  

   

0,00 

1.389.343,12 

 

0,00 

1.545.676,22 

 

0,00 

1.545.676,22 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (–)  0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  (–)  3.639.070,00 3.648.253,96 3.700.674,29 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    0,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H)  Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti  (+)  0,00 - - 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 - - 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili  
(+)  0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili  

(–)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                         O=G+H+I-L+M    0,00 0,00 0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

Pag. 2 
  
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento  (+)  0,00 - - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  (+)  8.505.615,62 2.408.224,00 647.894,00 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  (+)  14.826.396,00 8.055.000,00 3.565.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche  

(–)  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili  

(–)  0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (–)  0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili  

(+)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (–)  0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale  (–)  23.332.011,62 10.463.224,00 4.212.894,00 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    2.408.224,00 647.894,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  (–)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E    0,00 0,00 0,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

Pag. 3 
  
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (+)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (+)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (+)  0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie  (–)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    0,00 0,00 0,00 
      

 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :      

Equilibrio di parte corrente (O)    0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)   (–)  0,00   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.    0,00 0,00 0,00 
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 200
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 
2020-2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020-2024

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, 12/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

SAVINI VALERIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2020 / 200
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 
2020-2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020-2024

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, 12/05/2020 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 FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2020 / 200
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE ALLE ANNUALITÀ 
2020-2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020-2024

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:

• che sulla presente deliberazione è già stato espresso parere tecnico favorevole;

• che, con le variazioni che si apportano al bilancio di previsione 2020/2022 con la 
presente deliberazione, vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

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

Lì, 12/05/2020 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 FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27/05/2020

Oggetto:  BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE ALLE 
ANNUALITÀ 2020-2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2020-2024

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 05/06/2020.

Li, 05/06/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

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

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 27/05/2020

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

Oggetto:  BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE ALLE 
ANNUALITÀ 2020-2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2020-2024

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/06/2020  decorsi 
10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/06/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

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

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27/05/2020

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - VARIAZIONE ALLE 
ANNUALITÀ 2020-2022 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2020-2024

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/06/2020 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 23/06/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

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