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ordine all'evento calamitoso del 
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Deliberazione nr.000061 del 29/09/2022
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del 17/08/2022 e conseguenti variazioni albilancio di previsione 2022-2024 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla GiuntaComunale con atti n. 143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022.
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore 20:07, e successivamente, nellasala convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Posizione Nominativo Carica Presente1 BELLELLI ALBERTO Consigliere Si2 FONTANESI CARLO ALBERTO Presidente Si3 BIZZARRI ANDREA Consigliere Si4 BORSARI PAOLA Consigliere Si5 CAMPIOLI STEFANIA Consigliere Si6 CARDINAZZI MATTEO Consigliere Si7 CIPOLLI FEDERICA Consigliere Si8 CONTE ELIANA Consigliere Si9 D'ORAZI MAURO Consigliere No10 LIGABUE MANUELA Consigliere Si11 LUPPI CRISTINA Consigliere Si12 MACRÌ MARIA GIOVANNA Consigliere Si13 MAESTRI GIOVANNI Consigliere Si14 MAIO MAURIZIO Consigliere Si15 OBICI CHIARA Consigliere Si16 REGGIANI MARCO Consigliere Si17 BONZANINI GIULIO Consigliere Si18 RUSSO ANTONIO Consigliere No19 ARLETTI ANNALISA Consigliere Si20 SANTONASTASIO PIETRO Consigliere No21 BOCCALETTI FEDERICA Consigliere Si22 GADDI EROS ANDREA Consigliere No23 MEDICI MONICA Consigliere Si24 PESCETELLI MICHELE Consigliere Si25 COLLI ANNA Consigliere SiPresenti N. 21 Assenti N. 4
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. FONTANESI CARLO ALBERTO.Partecipa GARUTI ANNA LISA in qualità di Segretario Generale.La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica

File con impronta: b7d7419e88475b82fe1be26bcd00af08553d491162a444b9bdb54b8f7420a89b

Firmato digitalmente da Carlo Alberto Fontanesi e da Anna Lisa Garuti
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Oggetto: Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del 17/08/2022 e conseguenti variazioni albilancio di previsione 2022-2024 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla GiuntaComunale con atti n. 143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022.
Sono presenti n. 21. Consiglieri. Rispetto al quadro iniziale non sono intervenute variazioni.
Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura dellaSegreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli aventi titolo epubblicati on-line, con libero accesso, sul sito Web del Comune di Carpi.

***
Presidente del Consiglio: “passiamo ora al punto 4 dell’ordine del giorno, proposta di delibera per<<Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall’art. 194 del D.Lgs. n.267/2000 in ordine all’evento calamitoso del 17/08/2022 e conseguenti variazioni al bilancio diprevisione 2022-2024>>.Cedo la parola all’Assessore Mariella Lugli”.
Ass. LugliMariella: “di nuovo lascio la parola al Dottor Castelli”.
Dr. Antonio Castelli – Dirigente del Settore Servizi Finanziari: “grazie.In questo caso siamo alriconoscimento di spese di somma urgenza sempre per eventi calamitosi, evento successo il 17 diagosto. Vi è una procedura ben precisa prevista dal Testo Unico nel caso si ravvisi la necessità disostenere delle spese di somma urgenza, perizia da parte degli Uffici preposti, validazione delleperizie con atto di Giunta e riconoscimento in Consiglio Comunale delle spese con la medesimaprocedura che si utilizza per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In questo caso nell'atto trovatein maniera molto dettagliata gli interventi a misura che si sono resi necessari, con i singoli importiunitari e gli importi totali, sia per quanto riguarda gli interventi necessari per riparare gli impianti dipubblica illuminazione e i semafori, per un totale di 9 mila 48 euro, sia per quanto riguarda la parterelativa alle alberature per un totale di 11 mila 41 euro. È una spesa riconosciuta in due atti di Giunta,per la parte della pubblica illuminazione e per la parte del verde, di complessivi poco più di 20 milaeuro che viene finanziata applicando anche in questo caso quota parte dell'avanzo disponibile”.
Presidente del Consiglio: “chiedo ai Singoli Consiglieri se ci sono domande. Se non ci sonodomande passiamo al dibattito. Chiedo chi vuole intervenire. Chiedo se ci sono intervenuti. Non vedorichieste di interventi, per cui possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni divoto. Nessuna dichiarazione di voto, per cui passiamo alla votazione”.

***
La proposta di delibera viene approvata ad unanimità dei voti espressi:
Consiglieri presenti n. 21
Favorevoli 18 (PD-Carpi 2.0-CS = 15; CF = 2;M5ST = 1)
Contrari Nessuno
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Astenuti 3 (FDI = 2 Consiglieri Arletti e Boccaletti; LSP = 1 Consigliere Bonzanini)
nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto:“Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del 17/08/2022 e conseguenti variazioni albilancio di previsione 2022-2024 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla GiuntaComunale con atti n. 143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022”, per le motivazioni inessa contenute;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA
di approvare la proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto:“Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del 17/08/2022 e conseguenti variazioni albilancio di previsione 2022-2024 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla GiuntaComunale con atti n. 143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022”, per le motivazioni inessa contenute.

DELIBERA INOLTRE
a seguito di separata votazione, ad unanimità, dei voti espressi,
Consiglieri presenti n. 21
Favorevoli 18 (PD-Carpi 2.0-CS = 15; CF = 2;M5ST = 1)
Contrari Nessuno
Astenuti 3 (FDI = 2 Consiglieri Arletti e Boccaletti; LSP = 1 Consigliere Bonzanini)
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 delD.Lgs. n. 267 T.U., al fine di procedere all’assunzione degli atti conseguenti alla variazione dibilancio 2022-2024.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il PresidenteFONTANESI CARLO ALBERTO Il Segretario GeneraleGARUTI ANNA LISA



PROPOSTA N.965 del 12/09/2022
OGGETTO: Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previstedall'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del17/08/2022 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 -Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atti n.143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

23/09/2022
Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

CASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: c8d62bf706dce03c73e611b7cdc7591e7cab2a2f9e058a8c85a2f23ce26c28c9

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli.



PROPOSTA N.965 del 12/09/2022
OGGETTO: Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previstedall'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del17/08/2022 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 -Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atti n.143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE.

23/09/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 9f49b8198099479c88a7e3263c491385768321b1d2bf0463be7a0112a1eaab2b

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previste dall'art. 194 delD. Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del 17/08/2022 e conseguenti variazioni albilancio di previsione 2022-2024 - Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunalecon atti n. 143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che, a seguito dell’eccezionale evento meteorologico (violento fortunale) verificatosi in data 17agosto 2022 sul territorio del Comune di Carpi, sono stati accertati danni diffusi come di seguito specificati: a seguito di ribaltamento di essenza arborea è stato danneggiato l’impianto di pubblica illuminazioneposto a margine di Via Scannavini all’altezza del civico n. 3; nello specifico si riscontra l’abbattimentodi un palo di pubblica illuminazione, il grave danneggiamento dei 2 pali adiacenti, il collasso di n. 110mt di linea elettrica di alimentazione aerea ed il danneggiamento di n. 4 armature stradali; grave danneggiamento del punto luce posto amargine di viaMulini angolo Via Della Rosa completo diarmatura stradale, palo e plinto dove è riscontrabile anche l’inizio del principio di ribaltamento delpalo stradale;mentre l’armatura risulta essere caduta a terra e completamente inutilizzabile; lampada semaforica pedonale posta nell’incrocio tra via Martinelli e Strada Statale Romana Nord(S.P. 413) completamente divelta al suolo e non più utilizzabile; in riferimento al verde pubblico, oltre a rami di grosso diametro caduti all’interno dei parchi e dellestrade pubbliche, si sono registrati:o danni alle alberature, grossi rami spezzati, a SanMarino, Area Sportiva;o alberi divelti su proprietà private, pubbliche e strade (Via Volpi, Ex scuole San Marino,rotatoria Delia Gasparini, Cimitero di San Marino, Cimitero di Gargallo, Cimitero diMigliarina), a SanMarino di Carpi;o albero divelto a terra a Cantone di Gargallo, Via dei Canali.
Preso atto che in riferimento ai lavori di somma urgenza relativamente all’evento calamitoso del 17/08/2022approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 30 agosto 2022: gli impianti gravemente danneggiati risultano essere impianti fondamentali alla sicurezza dellacircolazione stradale veicolare e pedonale, nonché propedeutici la pubblica sicurezza; con il verbale di somma urgenza redatto in data 18/08/2022, ai sensi del comma 1 dell’art. 163 delD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Dirigente del Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città”,acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 53173 del 18/08/2022, sono stati affidati i lavori di messa insicurezza allo scopo di ripristinare le condizioni iniziali degli impianti gravemente danneggiatidall’eventometeorologico al fine di garantire la sicurezza ai cittadini; la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, predisposta dal Dirigente del Settore S5 “Operepubbliche – Manutenzione della città”, Ing. Norberto Carboni, è stata redatta in data 24 agosto 2022e pertanto nei termini stabiliti dal comma 4, dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016.
Preso atto che, come risulta dalla succitata perizia giustificativa, al fine di intervenire e assicurare celerità ailavori resisi necessari, gli stessi hanno dato luogo al seguente quadro economico finale:
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Descrizione Unità diMisura Quantità ImportoUnitario ImportoTotaleIntervento Via Scannavini
Per Rimozione corpi Illuminanti – Installatore5° Categoria h 1 € 33,16 € 33,16
Per Rimozione corpi Illuminanti – Nolo aCaldo autogru h 1 € 56,57 € 56,57
Per Rimozione linea elettrica aerea –Installatore 5° Categoria h 2 € 33,16 € 66,32
Per Rimozione linea elettrica aerea – Nolo aCaldo autogru h 2 € 56,57 € 113,14
Per Rimozione pali danneggiati –Specializzato Edile h 3 € 35,14 € 105,42
Per Rimozione pali danneggiati – Installatore5° Categoria h 3 € 33,16 € 99,48
Per Rimozione pali danneggiati – Nolo a Caldoautomezzo h 3 € 51,33 € 153,99
FpO Palo PI h. 6,8 m. il tutto reso a regolad’arte n. 3 € 545,01 € 1.635,03
FpO Cavo Flessibile FG16OR16 diam. 16mmq m. 110 € 9,52 € 1.047,20
FpO Corpo Illuminante IP66 alimentazione230V, 70Wattacco E27 n. 3 € 425,64 € 1.276,92

Intervento Via Mulini angolo Via Della Rosa
Per Rimozione corpi Illuminanti, linea elettrica aerea, isolamento terminali, palo, plinto e pulizia dellazona per ripristino
Installatore 5° Categoria h 3 € 33,16 € 99,47
Piattaforma a compasso 15mt. h 2 € 49,57 € 99,14
Specializzato Edile h 2 € 35,14 € 70,28
Escavatore h 1 € 48,20 € 48,20
Autocarro h 1 € 50,00 € 50,00
FpO plinto prefabbricato il cls dim adeguate. n. 1 € 600,00 € 600,00
FpO Palo PI h. 10,0 m. il tutto reso a regolad’arte n. 1 € 768,96 € 768,96
FpO Corpo Illuminante IP66 alimentazione230V, 150Wattacco E40 n. 1 € 442,37 € 442,37
Ripristino linea elettrica aerea, allacciamento terminali
Installatore 5° Categoria h 2 € 33,16 € 66,32
Piattaforma a compasso 15mt. h 2 € 49,57 € 99,14Lampada Semaforica tra via Martinelli e S.P. 413
Rimozione lanterna semaforica previo isolamento terminali
Installatore 5° Categoria h 1 € 33,16 € 33,16
Piattaforma a compasso 15mt. h 1 € 49,57 € 49,57
Fornitura di Lanterna Semaforica completa diogni qualsivoglia accessorio n. 1 € 320,30 € 320,30
Installazione lanterna semaforica previo isolamento terminali
Installatore 5° Categoria h 1 € 33,16 € 33,16
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Piattaforma a compasso 15mt. h 1 € 49,57 € 49,57TOTALE IMPONIBILE € 7.416,87Quota IVA (22%) € 1.631,71IMPORTOCOMPLESSIVO € 9.048,58
Preso atto inoltre che in riferimento ai lavori di somma urgenza relativamente all’evento calamitoso del17/08/2022 approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 06 settembre 2022: le aree indicate risultano essere di interesse pubblico pertanto sussistono le condizioni diottemperare alla messa in sicurezza e successivo ripristino delle condizioni iniziali al fine di garantirela sicurezza ai cittadini; con il verbale di somma urgenza redatto in data 17/07/2022, ai sensi del comma 1 dell’art. 163 delD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Settore S3 “Ambiente – Transizione Ecologica”, acquisito agli atti del Prot.Gen.le n. 53279 del 19 agosto 2022, sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza allo scopo digarantire l’incolumità e sicurezza dei cittadini; la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, predisposta dal Settore S3 “Ambiente –Transizione Ecologica” è stata redatta in data 26 agosto 2022 e pertanto nei termini stabiliti dalcomma 4, dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016.
Preso atto che, come risulta dalla succitata perizia giustificativa, al fine di intervenire nel più breve tempopossibile in relazione ai danni derivanti da cadute di alberi posti in parchi pubblici, aree pubbliche e areesportive che hanno in taluni casi invaso proprietà private sia nella città di Carpi che nelle frazioni, sono stateaffidate opere di somma urgenza che hanno dato luogo al seguente quadro economico finale:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI OPERTAZIONI Prodotti Prezzounitario ImportoTotalePar.ug. lung. larg. H/peso
Manutenzione aree COMUNALI - EMERGENZA EVENTO METEO DEL 17 AGOSTO 2022E.P. Asso Verde 2021
Motosega media fino a 2 kW, conlunghezza spranga tra 40 - 55 cm,compreso carburanti e lubrificanti
19/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 8 8
20/08/2022 - emergenza eventometeo 2,00 9 18
22/08/2022 - emergenza eventometeo 2,00 9 18

SOMMANO ore 44,00 € 37,65 € 1.656,60
Piattaforma aerea o cestello,installata su trattore o su autocarro,braccia più snodi a movimento idraulico -piattaforma con sollevamento fino a30m
19/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9
20/08/2022 - emergenza evento 1,00 9 9
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meteo
22/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9

SOMMANO ore 27,00 € 101,57 € 2.742,39
Escavatore gommato o cingolato: da60 a 80 kW /75 - 100 cv)
19/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9
20/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9
22/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9

27,00 € 105,73 € 2.854,71
Autocarro categoria N2 con massamassima di 12 t cabinati 4x2 da 7,6 a12 t con ribaltabile e gru
20/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 8 8
22/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 8 8

SOMMANO ore 16,00 € 112,30 € 1.796,80
TOTALE IMPONIBILE € 9.050,50Quota IVA (22%) € 1.991,11IMPORTOCOMPLESSIVO € 11.041,61
Verificato che con entrambe le deliberazioni di Giunta Comunale, n. 143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del06/09/2022: sono stati approvati, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i lavori di somma urgenza relativamenteall’evento calamitoso del 17 agosto 2022 ed i relativi riconoscimenti delle spese di somma urgenzapreviste dall’art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; si propone di finanziare le spese di somma urgenza con applicazione di avanzo di amministrazione2021, fondi liberi.
Richiamati: il comma 3 dell’articolo 191 del Decreto Legislativo 267/2000 il quale dispone che“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di unevento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile delprocedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalitàpreviste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria neilimiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizioalla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data dideliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corsose a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è datacontestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”; l’articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000, “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
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bilancio”, ai sensi del quale: “1.Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o condiversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità deidebiti fuori bilancio derivanti da:a) sentenze esecutive;b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degliobblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligodi pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società dicapitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, neilimiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamentodi pubbliche funzioni e servizi di competenza.2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di treanni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmenteprovvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, 'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degliarticoli 202 eseguenti, nonché,, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelliindicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negliaccordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenzae di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità diutilizzare altre risorse. “;
Dato atto che: le fattispecie sopra descritte rientrano nelle previsioni della lettera e) del citato articolo 194 del D.Lgs.267/2000, per cui si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile; i lavori eseguiti sono stati necessari e indifferibili al fine di garantire la sicurezza ai cittadini, comeemerge dai verbali di somma urgenza;
Ritenuto pertanto necessario riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenzarelativi all’eliminazione dei pericoli dovuti all’evento calamitoso del 17 agosto 2022 per una spesacomplessiva di Euro 20.090,19 di cui Euro 9.048,58 relativi ai lavori sugli impianti di illuminazione pubblica edEuro 11.041,61 in riferimento ai lavori sul verde pubblico;
Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 20.090,19 trova copertura finanziaria con applicazione diavanzo di amministrazione 2021, fondi liberi, così come meglio dettagliato nell’Allegato sotto la lettera A)alpresente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le variazioni dicompetenza e di cassa al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
Visto il parere dei Revisori dei Conti, Allegato sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale delpresente atto;
Richiamati i seguenti atti: la delibera del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, adoggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)DUP SeS 2019/2024 SeO 2022/2024”; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile adoggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e ss.mm.ii.; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile adoggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”e ss.mm.ii.;
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Richiamata la seguente normativa vigente: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”; D.p.r. 05/10/2010 n. 207 per le norme ancora applicabili; Lo Statuto Comunale; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degliarticoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL: dal Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e lacorrettezza dell’azione amministrativa; dal Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
tutto ciò premesso, PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere le spese di somma urgenza per complessivi Euro 20.090,19, sopravvenute in base allecircostanze in premessa espresse, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N° 267 del18/08/2000, dando atto che gli interventi di somma urgenza, eseguiti a seguito dell’eventocalamitoso del 17 agosto 2022, sono stati necessari e indifferibili per la sicurezza ai cittadini, comeemerge dai verbali di somma urgenza;
3. di prendere atto che gli interventi urgenti cagionati dall’evento hanno scaturito i seguenti quadrieconomici finali:

Descrizione Unità diMisura Quantità ImportoUnitario ImportoTotaleIntervento Via Scannavini
Per Rimozione corpi Illuminanti – Installatore5° Categoria h 1 € 33,16 € 33,16
Per Rimozione corpi Illuminanti – Nolo aCaldo autogru h 1 € 56,57 € 56,57
Per Rimozione linea elettrica aerea –Installatore 5° Categoria h 2 € 33,16 € 66,32
Per Rimozione linea elettrica aerea – Nolo aCaldo autogru h 2 € 56,57 € 113,14
Per Rimozione pali danneggiati –Specializzato Edile h 3 € 35,14 € 105,42
Per Rimozione pali danneggiati – Installatore5° Categoria h 3 € 33,16 € 99,48
Per Rimozione pali danneggiati – Nolo a Caldoautomezzo h 3 € 51,33 € 153,99
FpO Palo PI h. 6,8 m. il tutto reso a regolad’arte n. 3 € 545,01 € 1.635,03
FpO Cavo Flessibile FG16OR16 diam. 16mmq m. 110 € 9,52 € 1.047,20
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FpO Corpo Illuminante IP66 alimentazione230V, 70Wattacco E27 n. 3 € 425,64 € 1.276,92
Intervento Via Mulini angolo Via Della Rosa

Per Rimozione corpi Illuminanti, linea elettrica aerea, isolamento terminali, palo, plinto e pulizia dellazona per ripristino
Installatore 5° Categoria h 3 € 33,16 € 99,47
Piattaforma a compasso 15mt. h 2 € 49,57 € 99,14
Specializzato Edile h 2 € 35,14 € 70,28
Escavatore h 1 € 48,20 € 48,20
Autocarro h 1 € 50,00 € 50,00
FpO plinto prefabbricato il cls dim adeguate. n. 1 € 600,00 € 600,00
FpO Palo PI h. 10,0 m. il tutto reso a regolad’arte n. 1 € 768,96 € 768,96
FpO Corpo Illuminante IP66 alimentazione230V, 150Wattacco E40 n. 1 € 442,37 € 442,37
Ripristino linea elettrica aerea, allacciamento terminali
Installatore 5° Categoria h 2 € 33,16 € 66,32
Piattaforma a compasso 15mt. h 2 € 49,57 € 99,14Lampada Semaforica tra via Martinelli e S.P. 413
Rimozione lanterna semaforica previo isolamento terminali
Installatore 5° Categoria h 1 € 33,16 € 33,16
Piattaforma a compasso 15mt. h 1 € 49,57 € 49,57
Fornitura di Lanterna Semaforica completa diogni qualsivoglia accessorio n. 1 € 320,30 € 320,30
Installazione lanterna semaforica previo isolamento terminali
Installatore 5° Categoria h 1 € 33,16 € 33,16
Piattaforma a compasso 15mt. h 1 € 49,57 € 49,57TOTALE IMPONIBILE € 7.416,87Quota IVA (22%) € 1.631,71IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORIAPPROVATI CON DELIBERAZIONE N. 143DEL 30 AGOSTO 2022

€ 9.048,58

DESIGNAZIONE DEI LAVORI OPERTAZIONI Prodotti Prezzounitario ImportoTotalePar.ug. lung. larg. H/peso
Manutenzione aree COMUNALI - EMERGENZA EVENTO METEO DEL 17 AGOSTO 2022E.P. Asso Verde 2021
Motosega media fino a 2 kW, conlunghezza spranga tra 40 - 55 cm,compreso carburanti e lubrificanti
19/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 8 8
20/08/2022 - emergenza eventometeo 2,00 9 18
22/08/2022 - emergenza evento 2,00 9 18
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meteo
SOMMANO ore 44,00 € 37,65 € 1.656,60

Piattaforma aerea o cestello,installata su trattore o su autocarro,braccia più snodi a movimento idraulico -piattaforma con sollevamento fino a30m
19/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9
20/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9
22/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9

SOMMANO ore 27,00 € 101,57 € 2.742,39
Escavatore gommato o cingolato: da60 a 80 kW /75 - 100 cv)
19/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9
20/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9
22/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 9 9

27,00 € 105,73 € 2.854,71
Autocarro categoria N2 con massamassima di 12 t cabinati 4x2 da 7,6 a12 t con ribaltabile e gru
20/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 8 8
22/08/2022 - emergenza eventometeo 1,00 8 8

SOMMANO ore 16,00 € 112,30 € 1.796,80
TOTALE IMPONIBILE € 9.050,50Quota IVA (22%) € 1.991,11IMPORTOCOMPLESSIVO € 11.041,61

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA APPROVATI INRIFERIMENTO ALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 17/08/2022 € 20.090,19

4. di provvedere, tramite le variazioni di bilancio di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanzialedella presente deliberazione, al finanziamento delle spese di somma urgenza di cui al punto 2)ricorrendo alle risorse rinvenienti dai fondi liberi dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021,accertato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2022, per complessivi Euro20.090,19.
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5. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art. 42 comma 2 e dell’art.175 comma 2 del TUEL, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento di riconoscimento di spese di somma urgenza, con lemodifiche disposte con lo stesso, non altera gli equilibri di bilancio, così come indicati da allegatosotto la lettera C), del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale della presentedeliberazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre2002, n. 289, alla competente procura della Corte dei Conti Regione Emilia Romagna;
8. di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell’esercizio di competenza2022;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazionetrasparente.

si richiede altresì
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere all’assunzione degli atti conseguenti alle variazioni di bilancio2022-2024



PROPOSTA N.965 del 12/09/2022
OGGETTO: Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previstedall'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del17/08/2022 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 -Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atti n.143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

23/09/2022
Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

CASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: c8d62bf706dce03c73e611b7cdc7591e7cab2a2f9e058a8c85a2f23ce26c28c9

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 23/09/2022  13:20:35



PROPOSTA N.965 del 12/09/2022
OGGETTO: Riconoscimento di spese di somma urgenza secondo le modalità previstedall'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine all'evento calamitoso del17/08/2022 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 -Lavori di somma urgenza già approvati dalla Giunta Comunale con atti n.143 del 30 agosto 2022 e n. 153 del 06 settembre 2022.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE.

23/09/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 9f49b8198099479c88a7e3263c491385768321b1d2bf0463be7a0112a1eaab2b

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 23/09/2022  13:22:53



Comune di Carpi Es. 2022    VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D.L.118)  Data  12/09/2022  Pag.   1
Atto Assunzione:   XC N.965 DEL 12/09/2022

Missione/Programma/Titolo ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024
Titolo/Tipologia COMPETENZA F.P.V. CASSA COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V.

Avanzo di amministrazione Prec
V+
V-
Ass

10.941.586,95
20.090,19

0,00
10.961.677,14

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

S/9.2.1 Prec 1.567.766,06 0,00 2.165.114,56 1.579.895,56 0,00 1.499.973,47 0,00
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente
V+ 11.041,61 0,00 11.041,61 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Spese correnti Ass 1.578.807,67 0,00 2.176.156,17 1.579.895,56 0,00 1.499.973,47 0,00

S/10.5.1 Prec 3.321.597,68 0,00 4.209.266,44 3.076.335,00 0,00 3.102.290,00 0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità V+ 9.048,58 0,00 9.048,58 0,00 0,00 0,00 0,00
- Viabilità e infrastrutture stradali V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Spese correnti Ass 3.330.646,26 0,00 4.218.315,02 3.076.335,00 0,00 3.102.290,00 0,00

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+
V-

20.090,19
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+
V-

20.090,19
0,00

0,00
0,00

20.090,19
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00   

0,00
0,00

TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) E-S 0,00 -20.090,19 0,00 0,00



Comune di Carpi  Prot.0061525-23/09/2022-c_b819-PG-0108-00040002-A

C
op

ia
 d

i d
oc

um
en

to
 a

cq
ui

si
to

 n
el

 p
ro

to
co

llo
 in

fo
rm

at
ic

o 
de

l C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

.



Comune di Carpi  Prot.0061525-23/09/2022-c_b819-PG-0108-00040002-A

C
op

ia
 d

i d
oc

um
en

to
 a

cq
ui

si
to

 n
el

 p
ro

to
co

llo
 in

fo
rm

at
ic

o 
de

l C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

.



Comune di Carpi  Prot.0061525-23/09/2022-c_b819-PG-0108-00040002-A

C
op

ia
 d

i d
oc

um
en

to
 a

cq
ui

si
to

 n
el

 p
ro

to
co

llo
 in

fo
rm

at
ic

o 
de

l C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

.



Comune di Carpi  Prot.0061525-23/09/2022-c_b819-PG-0108-00040002-A

C
op

ia
 d

i d
oc

um
en

to
 a

cq
ui

si
to

 n
el

 p
ro

to
co

llo
 in

fo
rm

at
ic

o 
de

l C
om

un
e 

di
 C

ar
pi

.



Comune di Carpi Esercizio: 2022
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera XC Nr. 965 Del 12-09-2022

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 36.097.087,43

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 858.696,63 14.000,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1- 2- 3 (+) 53.294.613,69 54.371.134,86 54.655.860,86

   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
amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti (-) 57.303.202,61 53.256.965,23 53.517.376,76

   di cui:
           -fondo pluriennale vincolato 14.000,00 0,00 0,00

           -fondo crediti di dubbia esigibilità 2.018.585,00 1.918.884,68 1.977.240,00

E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 2.063.983,71 1.828.169,63 1.838.484,10

prestiti obbligazionari (-)
    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) -5.213.876,00 -700.000,00 -700.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per il
rimborso dei prestiti (2)

4.413.876,00 0,00 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 (+) 800.000,00 700.000,00 700.000,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) 0,00 0,00 0,00

in base a specifiche disposizioni di legge

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

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 6.547.801,14 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale(+) 16.256.616,55 7.027.238,35 2.400.000,00

R) Entrate Titolo 4-5-6 (+) 60.720.395,03 26.679.627,44 19.018.933,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti 
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 (-) 800.000,00 700.000,00 700.000,00

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 (-) 7.000.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in



Comune di Carpi Esercizio: 2022
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera XC Nr. 965 Del 12-09-2022

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

base a specifiche disposizioni di legge (+) 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 2.0 - Spese in conto capitale (-) 75.724.812,72 30.806.865,79 19.718.933,00

   di cui fondo pluriennale vincolato 7.027.238,35 2.400.000,00 0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 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

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 (+) 7.000.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00

attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
    lungo termine

0,00 0,00 0,00

Y)Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
  finanziaria (-) 7.000.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00

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 e del
rimborso prestiti  (H) al netto del fondo anticipazioni di liquidità

(-) 4.413.876,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -4.413.876,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla 
del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di 
amministrazione presunto.Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a 
seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla 
base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della
quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a 
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza 
finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore 
valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa 
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.


