
Allegato D 

 

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE 

 

SPECIFICHE TERZA APPLICAZIONE AVANZO – BILANCIO 2021/2023 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2020 

POST SECONDA APPLICAZIONE AVANZO – BILANCIO 2021/2023    2.578.578,62 € 

 Parte accantonata   

  Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020  406.378,56 € 

  Fondo contezioso  240.450,47 € 

  Altri accantonamenti  638.787,02 € 

  Totale parte accantonata  1.285.616,05 € 

 Parte vincolata   

  Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  69.013,64 € 

 Vincoli da trasferimenti (di cui 44.198,74€ già applicati a bilancio)   56.797,74 € 

 Vincoli derivanti da contrazione di mutui   22.706,30 € 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   40.889,94 € 

  Altri vincoli da specificare             0,00 € 

  Totale parte vincolata 189.407,62 € 

 Totale parte destinata agli investimenti 678.400,34 € 

 Totale parte disponibile 425.154,61 € 

 

 

TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO ESERCIZIO 2021  

CON LA PRESENTE VARIAZIONE   

  

parte vincolata 

parte destinata 

parte libera 

      57.000,00 € 

    294.250,00 €  

    108.500,00 € 

  TOTALE AVANZO APPLICATO      459.750,00 € 

 AVANZO APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE                                                                                                          165.500,00 € 

 AVANZO APPLICATO ALLA SPESA IN C/CAPITALE     294.250,00 € 

 

 

Destinazione avanzo vincolato per 57.000,00€ alla parte corrente per spese di seguito specificate: 

1) 57.000,00€ (da avanzo vincolato da legge - fondo funzioni fondamentali di cui art. 106 del decreto-legge 

34/2020 ed integrato dall’art. 39 del decreto legge 104/2020) codice bilancio risorsa di spesa 04.01-

1.04.04.01.001 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE: trattasi di somma per maggiori costi 

Covid-19 nell’anno scolastico 2020-2021 dichiarati dalla scuola materna Mons. Bressan prot. 5892 del 

08/06/2021; 

Destinazione avanzo libero per 108.500,00€ alla parte corrente per spese di seguito specificate: 



2) 8.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 01.11-1.03.01.02.005 ACQUISTO BENI MOBILI 

AREA SOCIALE CULTURA SPORT: trattasi di somma per acquisto nuove sedie ergonomiche per scrivanie uffici 

comunali dell’area sociale; 

3) 500,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 01.02-1.03.01.01.002 ACQUISTO BENI PER GLI 

UFFICI COMUNALI: trattasi di somma per acquisto nuove sedie ergonomiche per scrivanie ufficio tributi e 

ragioneria; 

4) 3.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 01.11-1.03.02.16.999 SPESE PER GARE E 

AFFIDAMENTI: trattasi di somma richiesta dall’area sociale per spesa incarico supporto al RUP nella gara di 

affidamento della gestione del Centro Anziani comunale; 

5) 2.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 05.02-1.03.02.99.005 BIBLIOTECA - SPESE 

ATTIVITA' COMITATO: trattasi di somma richiesta dalla minoranza per erogazione contributo al Comitato 

biblioteca per iniziative varie da realizzare nei prossimi mesi; 

6) 3.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 12.07-1.03.02.99.999 SPESE PER ATTIVITA' 

INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI: trattasi di somma richiesta dalla minoranza per erogazione contributo al 

Gruppo giovani locale per stampe e pubblicazione di progetti da essi realizzati; 

7) 3.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 06.01-1.04.02.05.999 CONTRIBUTI 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI: trattasi di somma richiesta dalla minoranza per erogazione contributo 

all’associazione sportiva locale di pallavolo per acquisto nuovo materiale sportivo; 

8) 4.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 09.05-1.04.04.01.001 CONTRIBUTI 

ASSOCIAZIONE WWF PER VALORIZZAZIONE RISORGIVE: trattasi di somma richiesta dalla minoranza per 

erogazione contributo all’associazione WWF locale per risistemazione cartellonistica area delle risorgive; 

9) 1.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 01.11-1.03.02.99.003 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: 

trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per iscrizione sperimentale per un anno all’associazione dei 

Comuni virtuosi, al fine di valutare la conferma a regime negli esercizi futuri; 

10) 4.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 06.01-1.04.04.01.001 CONTRIBUTO ALLA BANDA 

MUSICALE: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per erogazione contributo alla Banda musicale 

paesana per progetti e iniziative musicali da attuare dalla stessa; 

11) 15.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 12.07-1.10.99.99.999 SPESE PER PROGETTI 

SOCIALI STRAORDINARI: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per finanziare un bando 

straordinario di concorso di idee per i giovani residenti under 30; 

12) 10.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 04.06-1.04.01.01.002 SPESE PER ATTIVITA' 

DIDATTICHE DIVERSE: trattasi di somma richiesta dalle scuole medie per acquisto materiale scolastico; 

13) 15.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 04.06-1.04.01.01.002 SPESE PER ATTIVITA' 

DIDATTICHE DIVERSE: trattasi di somma richiesta dalle scuole elementari e medie per la realizzazione di 

progetti scolastici; 

14) 35.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 05.02-1.03.02.11.999 BIBLIOTECA RESTAURO 

LIBRI ANTICHI VILLA BALLADORO: trattasi di somma richiesta dalla amministrazione per la il restauro dei libri 

antichi presenti nell’archivio della Villa Balladoro; 

15) 5.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 05.02-1.04.04.01.001 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' 

CULTURALI DIVERSE: trattasi di somma richiesta dalla amministrazione per erogazione contributo 

all’associazione Ex Combattenti per la realizzazione monumento/targa dedicata al Milite Ignoto; 

Destinazione avanzo destinato agli investimenti per 294.250,00€ alla parte capitale per spese di seguito 

specificate: 



16) 3.250,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 01.05-2.02.01.07.001 POTENZIAMENTO 
CENTRO ELABORAZIONE DATI: trattasi di somma richiesta dal CED comunale per installazione “sportello 
telematico” al fine della presentazione delle istanze e delle segnalazioni da parte dei cittadini con modalità 
telematica; 
 

17) 31.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio risorsa di spesa 01.05-2.02.01.07.001 POTENZIAMENTO 

CENTRO ELABORAZIONE DATI: trattasi di somma richiesta dal C.E.D. e integrativa a quanto già stanziato con 

la prima variazione di bilancio (DCC n. 18/2021) per installazione del sistema di video conferenza a distanza 

e trasmissione in streaming presso la sala Consiliare a seguito aggiornamenti preventivi da ditte fornitrici 

interpellate; 

18) 20.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 01.05-2.02.01.09.999 REALIZZAZIONE DI 

OPERE DI URBANIZZAZIONE: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per l’acquisto di ulteriori nuovi 

giochi e attrezzature per i parchi comunali rispetto a quanto già stanziato con la prima variazione di bilancio 

(DCC n. 18/2021) a seguito di nuove valutazioni; 

19) 40.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 04.02-2.02.01.09.003 LAVORI STAORDINARI 

SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per la 

realizzazione di una piastra giochi presso le scuole medie; 

20) 30.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 01.05-2.02.01.09.999 REALIZZAZIONE DI 

OPERE DI URBANIZZAZIONE: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per la realizzazione di un 

marciapiede pedonale dalla frazione Madonna dell’Uva Secca alla zona ZAI adiacente; 

21) 60.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 10.05-2.02.01.09.012 MANUTENZIONE DI 

STRADE COMUNALI: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per la predisposizione di punti luci nei 

passaggi pedonali delle vie comunali principali e rifacimento del porfido degli stessi; 

22) 15.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 01.05-2.02.01.09.002 INTERVENTI 

STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per la 

collocazione di cancelli automatici presso gli ingressi del parco comunale di Villa Balladoro; 

23) 25.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 10.05-2.02.01.09.012 MANUTENZIONE DI 

STRADE COMUNALI: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione ad integrazione di quanto stanziato con 

la prima variazione di bilancio (DCC n. 18/2021) per lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia e 

sistemazione delle caditoie stradali a seguito di ulteriori verifiche; 

24) 15.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 10.05-2.02.01.09.012 MANUTENZIONE DI 

STRADE COMUNALI: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per la sistemazione delle strade 

bianche e del piazzale delle scuole medie; 

25) 15.000,00€ (da avanzo libero) codice bilancio intervento di spesa 01.05-2.02.01.09.999 REALIZZAZIONE DI 

OPERE DI URBANIZZAZIONE: trattasi di somma richiesta dall’amministrazione per la predisposizione di un 

pilomat automatico per il blocco del transito dei veicoli all’ingresso del viale del polo scolastico secondarie 

negli orari di ingresso e uscita degli studenti; 

26) 40.000,00€ (da avanzo destinato agli investimenti) codice bilancio risorsa di spesa 03.01-2.05.99.99.999 

ACQUISTO TELECAMERE: trattasi di somma richiesta dalla Polizia Locale per acquisto “antenna telecamere 

videosorveglianza” al fine completare i lavori e fornitura per l’installazione del sistema di video sorveglianza. 

affidamento alla ditta Tecnology Service s.a.s. con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) con determina a 

contrarre n. 330 del 19-12-2019; 

 

 



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2020 

POST TERZA APPLICAZIONE AVANZO – BILANCIO 2021/2023    2.118.828,62 € 

 Parte accantonata   

  Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020  406.378,56 € 

  Fondo contezioso  240.450,47 € 

  Altri accantonamenti  638.787,02 € 

  Totale parte accantonata  1.285.616,05 € 

 Parte vincolata   

  Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  12.013,64 € 

 Vincoli da trasferimenti (di cui 44.198,74€ già applicati a bilancio)   56.797,74 € 

 Vincoli derivanti da contrazione di mutui   22.706,30 € 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   40.889,94 € 

  Altri vincoli da specificare             0,00 € 

  Totale parte vincolata 132.407,62 € 

 Totale parte destinata agli investimenti 384.150,34 € 

 Totale parte disponibile   316.654,61 € 

 

 

Povegliano Veronese, 28 GIUGNO 2021 

Il Responsabile Finanziario 

f.to Modè Dr. Francesco 


