PRINCIPALI VARIAZIONI SEGNALATE
2021
MAGGIORI SPESE
Missione 4 – Programma 1 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio – Istruzione
prescolastica”: manutenzione ordinaria scuole materne – energia elettrica scuola materna
– appalto refezione;
Missione 4 – Programma 1 – Titolo 2 “Istruzione e diritto allo studio – Istruzione
prescolastica”: spese in conto capitale per acquisto beni scuole d’infanzia comunali,
derivanti da storno di risorse destinate in parte corrente alla Missione 04 – Programma 6 –
Titolo 1 (riferite a trasferimenti per centri estivi e correlate all’entrata);
Missione 4 – Programma 2 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio – Altri ordini di
istruzione non universitaria”: utenze scuole (energia elettrica) – manutenzione ordinaria
scuole primarie;
Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio – Servizi ausiliari
all’istruzione”: appalto refezione scolastica – trasferimenti ad amministrazioni pubbliche per
sostegno ad alunni certificati – contributi per sostegno alunni certificati a scuole paritarie;
Missione 6 – Programma 1 – Titolo 1 “Politiche giovanili, sport e tempo libero – Sport e
tempo libero”: utenze (energia elettrica) – Contributi per iniziative ricreative – prestazioni di
servizio iniziative ricreative – prestazioni di servizio per attività di volontariato;
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 1 “Trasporti e diritto alla mobilità – Viabilità e
infrastrutture stradali”: manutenzione automezzi – energia elettrica pubblica illuminazione –
acquisto beni per manutenzione strade e sale per disgelo;
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2 “Trasporti e diritto alla mobilità – Viabilità e
infrastrutture stradali”: acquisto automezzo viabilità (auto elettrica), finanziato in parte dalla
Regione Emilia-Romagna – manutenzione straordinaria pubblica illuminazione – interventi
di riqualificazione urbana (correlata all’entrate da sanzioni per abusivismo edilizio);
Missione 12 - Programma 5 – Titolo 2 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Interventi
per le famiglie”: trasferimento per manutenzioni straordinarie alloggi;
Missione 20 - Programma 1 - Titolo 1 “Fondi e accantonamenti – Fondo di riserva”:
accantonamento al Fondo di riserva;
Missione 20 - Programma 3 - Titolo 1 “Fondi e accantonamenti – Altri fondi”: fondo pef
Tari (correlato alla maggiore entrata da recupero evasione Tari).

MINORI SPESE
Missione 1 – Programma 5 – Titolo 2 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione
dei beni demaniali e patrimoniali” spese in conto capitale: minori spese per manutenzione
straordinaria immobili;
Missione 1 – Programma 6 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio
Tecnico”: minore spesa per personale lavori pubblici e pianificazione territoriale, oneri e irap
compresi, per posti vacanti;
Missione 1 – Programma 6 – Titolo 2 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio
Tecnico” spese in conto capitale: minore spesa per incarichi ufficio tecnico – minore spesa
per restituzione oneri non dovuti – minori spese per trasferimenti in conto capitale;
Missione 1 – Programma 7 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni
e consultazioni popolari -anagrafe”: minore spesa di personale a tempo determinato;
Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio – Servizi ausiliari
all’istruzione”: minore spesa per ausili e materiale didattico –spesa per trasferimenti bando
conciliazione vita-lavoro correlata alla minore entrata– minore spesa per servizi extrascolastici – minore spesa per trasferimenti destinati ai centri estivi (correlato all’entrata)
destinata ad acquisizione di beni in conto capitale alla missione 04 – programma 06 – Titolo
2; minore spesa per trasporto scolastico servizi aggiuntivi;
Missione 6 – Programma 1 – Titolo 1 “Politiche giovanili, sport e tempo libero – Sport e
tempo libero”: minori spese per contributi da convenzione e ad associazioni, enti ed
istituzioni per iniziative ricreative e sportive;
Missione 6 – Programma 2 – Titolo 1 “Politiche giovanili, sport e tempo libero – Giovani”:
minori spese per attività socio-educative pomeridiane, correlate all’entrata (spese già
sostenute con le risorse proprie del bilancio) – minori spese contributi a enti e associazioni;
Missione 8 - Programma 1 – Titolo 1 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa –
Urbanistica e assetto del territorio”: minori spese per incarichi in materia urbanistica – minori
spese per incarichi redazione varianti urbanistiche;
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 1 “Trasporti e diritto alla mobilità –Viabilità e
infrastrutture stradali”: minori spese per acquisto minuterie per interventi in economia –
minori spese per manutenzione ordinaria strade vicinali – minori spese per manutenzione
segnaletica - minori spese per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica;
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2 “Trasporti e diritto alla mobilità –Viabilità e
infrastrutture stradali” – conto capitale: minori spese per manutenzione strade finanziate da
avanzo e destinate ad altre spese in conto capitale;
Missione 20 - Programma 02 – Titolo 1 “Fondi e accantonamenti –Fondo crediti dubbia
esigibilità”: minori spese FCDE a seguito di diminuzioni entrate correnti sottoposte a fondo;

ENTRATE
Titolo/Tipologia 101011 “Entrate correnti di natura tributaria e perequativa – Imposte, tasse
e proventi assimilati”: maggiori entrate da Addizionale Irpef, Recupero evasione Tari,
Recupero evasione Tasi; minori entrate da Recupero evasione Imu;
Titolo/Tipologia 201012 “Trasferimenti correnti – trasferimenti correnti da altre
amministrazioni pubbliche: maggiori entrate per trasferimento contrasto evasione fiscale,
trasferimento compensativo IMU “partite Iva”, Contributo ristoro minori entrate
Cosap/canone unico, rimborso per personale comandato; minori entrate per contributo bando conciliazione vita-lavoro correlato alla spesa, Fondo per le funzioni emergenza
Covid-19, trasferimento per trasporto scolastico, trasferimento per cinque per mille,
trasferimento regionale per sport;
Titolo/Tipologia 301003 “Entrate extra-tributarie – Entrate derivanti dalla vendita di beni e
servizi”: maggiori entrate per Diritti di segreteria, Canone unico pubblicità recuperi ,
Canone unico occupazione spazi e aree, Sponsor fiera; minori entrate da refezione servizi
scolastici ed educativi, da rette dei Servizi scolastici ed educativi;
Titolo/Tipologia 402004 “Entrate in conto capitale – Contributo agli investimenti”: maggiori
entrate regionali relative alle seguenti spese in conto capitale: per finanziare in parte
l’acquisto di un’auto elettrica; per spese già sostenute riferite al demanio librario;
Titolo/Tipologia 403004 “Entrate in conto capitale – Altri trasferimenti in conto capitale”:
maggiori entrate da sanzioni per abusivismo edilizio, collegata alla spesa per interventi di
riqualificazione urbana, sanzione per violazione norme attività estrattive, maggiore entrata
da contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche, collegata alla relativa spesa;
Titolo/Tipologia 404004 “Entrate in conto capitale – Entrate da alienazioni di beni materiali
e immateriali”: minori entrate da alienazioni beni immobili;
Titolo/Tipologia 405004 “Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale”: minori
entrate da permessi di costruire;
2022
MAGGIORI SPESE
Missione 1 – Programma 4 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione
delle entrate tributarie e servizi fiscali”: maggiori spese per rimborsi tributari
Missione 6 – Programma 2 – Titolo 1 “Politiche giovanili, sport e tempo libero – Giovani:
maggiori spese per centro giovani;
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2 “Trasporti e diritto alla mobilità –Viabilità e
infrastrutture stradali” – conto capitale: maggiori spese per progetto Bike to work
(realizzazione ciclovia) correlata ad entrata da parte della Regione;
Missione 19 – Programma 1 – Titolo 1 “Relazioni internazionali-Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo”: maggiori spese per progetti europei.

MINORI SPESE
Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri
servizi generali”: minori spese per servizi assicurativi a seguito di ribasso in sede di gara;
Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio – Servizi ausiliari
all’istruzione”: minori spese per servizi extrascolastici e sostegno;
ENTRATE:
Titolo/Tipologia 402004 “Entrate in conto capitale – Contributo agli investimenti”: Maggiore
entrata in conto capitale per trasferimento relativo al progetto “Bike to work”, collegata alla
relativa spesa;
2023
MAGGIORI SPESE:
Missione 6 – Programma 2 – Titolo 1 “Politiche giovanili, sport e tempo libero – Giovani:
maggiori spese per centro giovani;
MINORI SPESE:
Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 “Istruzione e diritto allo studio – Servizi ausiliari
all’istruzione”: minori spese per servizi extrascolastici e sostegno.

