Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE NR. 16 DEL 16/02/2018
OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DI
COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL TUEL. .

L’anno duemiladiciotto addì sedici Febbraio alle ore 08:30 nella RESIDENZA Comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Reggianini Stefano
Cocchi Bonora Maurizia
Vigarani Massimiliano
Gargano Giovanni
Bertoncelli Denis
Pastore Leonardo
Caselgrandi Nadia
Graziosi Valentina

Pres/Ass

votazione

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Favorevole

Votazione
Imm eseg.
Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

PRESENTI N.: 5

ASSENTI N.: 3

Assiste il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria
Constatata la legalità dell’adunanza,il Sindaco , sig. Stefano Reggianini
oggetto.

, pone in trattazione il suindicato

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
STEFANO REGGIANINI

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA
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OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DI
COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL TUEL. .
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto in termini di competenza e di cassa
secondo gli schemi definiti dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011, e la nota di aggiornamento al
DUP 2018/2020 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
01.02.2018;
che la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - con
deliberazione n. 5 del 06.02.2018 avente ad oggetto: “Approvazione PEG 2018/2020: assegnazione
risorse finanziarie”;
DATO ATTO che l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone:
………………omissis…………….
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
………………omissis…………….
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da
rendere per dette materie;
………………omissis…………….
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
VISTO l’articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare i commi 2, 4 e 5:
………………omissis…………….
2. Le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis
e 5-quater.
………………omissis…………….
4. Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via
d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo,
l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31
dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente
sorti sulla base della deliberazione non ratificata.;
………………omissis…………….
VISTA la richiesta trasmessa dalla Responsabile del Servizio Affari generali, Servizi Demografici e Risorse
Umane, datata 6 febbraio 2018, nella quale si chiede di procedere ad effettuare una variazione urgente al
Bilancio 2018/2020, esercizio 2018, entrata e spesa gestione corrente, per provvedere al pagamento e
successivo rimborso da parte del Ministero degli onorari dei componenti dei seggi elettorali, variazione
riepilogata come segue:
2018 entrata corrente: + 8.000,00
2018 spesa corrente: + 8.000,00
Saldo:
0,00
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RITENUTO in considerazione dell’imminenza dello svolgimento delle consultazioni elettorali, di dover
procedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ad adottare la sopra descritta variazione al Bilancio di previsione finanziario
2018/2020 relativamente all’esercizio 2018, come da allegato 1) alla presente deliberazione;
RICHIAMATI i commi 853 – 861 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio
2018), di seguito riportati:
“ 853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che
non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere
integralmente finanziate da altri soggetti.
854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno
entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e
del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia
dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri
soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata
indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e
ciascun comune non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
855. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 31 marzo 2018 per
l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita'
delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,l'attribuzione e' effettuata a
favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione
del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, alla banca dati
delle
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai
comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima,hanno trasmesso alla citata banca dati i
documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26
maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono
sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono
desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e'
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente
possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 853, a
condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai
comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio
2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre
2018 per l'anno 2018,entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno
2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al
comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato
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di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai
sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il
contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 e' effettuato dai comuni
beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2018 ».
861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.”;
VISTA la nota del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco
Emilia datata 2 febbraio 2018, nella quale si chiede di procedere ad apportare una variazione al Bilancio
2018/2020, esercizio 2018, al fine di poter accedere ai contributi di cui all’art. 1, comma 853 e segg., sopra
richiamati, inserendo i seguenti interventi non previsti nel programma triennale 2018/2020 ed elenco
annuale 2018 delle opere pubbliche, approvati con la deliberazione di Consiglio Comunale n°. 10 del 1°
febbraio 2018, come segue:

VARIAZIONI CONTO CAPITALE ANNO 2018

Descrizione interventi 2018

Importo in Euro dei
lavori o
dell’intervento;
variazioni in
aumento (+) o in
diminuzione (-)

Importo in euro
del finanziamento;
variazioni in
aumento (+) o in
diminuzione (-)

Finanziamento

Interventi di messa in sicurezza del territorio: installazione di
sistemi di sicurezza e protezione finalizzati a garantire la
pubblica incolumità nel centro storico della città

Contributo statale per messa in
sicurezza degli edifici e del
territorio - art. 1 c. 853 e segg.
+ 1.600.000,00 della legge 205/2017 .

+ 1.600.000,00

Intervento di messa in sicurezza dell’edificio scolastico
ripristino con miglioramento sismico degli immobili
danneggiati dal sisma 2012 – scuola primaria “Don Milani”

Contributo statale per messa in
sicurezza degli edifici e del
territorio - art. 1 c. 853 e segg.
+ 2.050.000,00 della legge 205/2017 .

+ 1.000.000,00

Contributo regionale
ricostruzione terremoto
Totale

+ 1.050.000,00

+ 3.650.000,00

+ 3.650.000,00

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO:

In aumento

Contributo statale per messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1
c. 853 e segg. della legge 205/2017

2.600.000,00

Contributo regionale ricostruzione terremoto

1.050.000,00

TOTALE

3.650.000,00

Le cui risultanze contabili sono le seguenti:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 16 del 16/02/2018

4/6

PROPOSTA N. 19

GESTIONE IN CONTO CAPITALE – ANNO 2017

Maggiori entrate

Maggiori spese

3.650.000,00

3.650.000,00

RITENUTO in considerazione del termine del 20 febbraio quale scadenza prevista per la comunicazione
delle richieste di contributo al Ministero, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ad adottare la sopra
descritta variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 relativamente all’esercizio 2018;
RICONOSCIUTA la necessità di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, esercizio 2018,
e alla nota di aggiornamento al DUP 2018/2020, le variazioni contabili, così come risulta dai prospetti
allegati 1) e 2) alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che in conseguenza delle variazioni di parte capitale al Bilancio di Previsione 2018/2020
si rende necessario modificare il Programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere
pubbliche come da scheda 1), scheda 2) e scheda 3), allegate alla presente deliberazione, e parte integrante
del Dup 2018/2020;
VERIFICATO che l’adozione della presente variazione non altera gli equilibri del Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 e che vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica;
VISTO il comma 9-bis dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dove si dispone che:
“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della variazione.”;
RICHIAMATO l’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.”;
VISTI
- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- il vigente regolamento di contabilità;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e
Bilancio, dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio (per la parte relativa al Programma
triennale 2018/2020 e all’Elenco annuale 2018 delle opere pubbliche), e contabile espressi ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
In seguito alla votazione il cui esito è riportato sul frontespizio del presente atto,
DELIBERA
1. di provvedere, in via d’urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, c. 4, e 175, commi 4 e 5,
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione di competenza e di cassa al Bilancio di previsione
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finanziario 2018/2020, esercizio 2018, e alla nota di aggiornamento al DUP 2018/2020, per le
motivazioni espresse in premessa;
2. di approvare le variazioni positive - parte entrata e parte spesa gestione corrente e in conto capitale - al
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, per l’esercizio 2018, quali risultano dagli allegati 1) e 2)
facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di modificare il Programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche come
scheda 1), scheda 2), scheda 3) allegate alla presente deliberazione, e parte integrante del Dup
2018/2020;
4. di dare atto che le variazioni apportate mantengono gli equilibri del Bilancio di previsione finanziario
2018/2020, come da allegato 3) alla presente deliberazione;
5. di dare atto che le variazioni apportate sono conformi alle norme vigenti in materia di finanza locale, e
garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 della Legge 243/2012;
6. di trasmettere copia della presente al Tesoriere, in ossequio al comma 9-bis e dell’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
7. di adottare con separato atto si sensi dell’art. 175 comma 5 quinquies del TUEL la variazione al piano
esecutivo di gestione 2018/2020;
8. di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica da parte dell’organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che il parere dei Revisori sarà espresso in tale sede;
dopodiché, stante l’urgenza di procedere all’assunzione degli atti conseguenti per i motivi in premessa
indicati,
LA GIUNTA COMUNALE
in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000
Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO
Istruttore

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Dott.ssa Paola Azzoni
Dott.ssa Milena Neri
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 12/02/2018 n. 1
Rif.
SPESE 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Missione 1

Programma 7

Titolo 1

Totale Programma 7

Totale Missione 1

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

PREVISIONI INIZIALI
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correnti

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Servizi istituzionali, generali e di gestione

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

61.580,38
503.795,00
565.375,38

8.800,00
8.800,00

61.580,38
512.595,00
574.175,38

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

61.580,38
503.795,00
565.375,38

8.800,00
8.800,00

61.580,38
512.595,00
574.175,38

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.862.226,32
6.203.208,00
7.871.629,47

8.800,00
8.800,00

1.862.226,32
6.212.008,00
7.880.429,47

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

10,00
30.700,00
30.710,00

8.800,00
8.800,00

10,00
39.500,00
39.510,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

15.391.932,93
42.285.370,38
57.997.836,59

8.800,00
8.800,00

15.391.932,93
42.294.170,38
58.006.636,59
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

ENTRATE 2018
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI INIZIALI
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2018

0,00

0,00

0,00

0,00

297.671,51

297.671,51

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione

Da Trasferimenti

Entrate extratributarie

Titolo 3

Rimborsi e altre entrate correnti

Tipologia 500

Entrate extratributarie

Totale Titolo 3

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrate

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

509.733,06
1.142.714,54
1.648.826,81

8.800,00
8.800,00

509.733,06
1.151.514,54
1.657.626,81

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.504.307,04
7.440.340,54
9.941.026,79

8.800,00
8.800,00

2.504.307,04
7.449.140,54
9.949.826,79

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

63.745,78
76.000,00
139.745,78

8.800,00
8.800,00

63.745,78
84.800,00
148.545,78

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

17.120.370,90
42.285.370,38
59.083.692,96

8.800,00
8.800,00

17.120.370,90
42.294.170,38
59.092.492,96

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 12/02/2018 n. 2
Rif.
SPESE 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Missione 3

Programma 2

Titolo 2

Totale Programma 2

Totale Missione 3

Missione 4

Programma 2

Titolo 2

Totale Programma 2

Totale Missione 4

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

PREVISIONI INIZIALI
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2018

Ordine pubblico e sicurezza

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese in conto capitale

Sistema integrato di sicurezza urbana

Ordine pubblico e sicurezza

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
0,00
0,00

1.600.000,00
1.600.000,00

0,00
1.600.000,00
1.600.000,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
0,00
0,00

1.600.000,00
1.600.000,00

0,00
1.600.000,00
1.600.000,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

168.206,69
1.232.662,00
1.394.208,83

1.600.000,00
1.600.000,00

168.206,69
2.832.662,00
2.994.208,83

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

581.911,28
50.000,00
773.701,28

2.050.000,00
2.050.000,00

581.911,28
2.100.000,00
2.823.701,28

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.271.129,08
634.427,08
1.950.783,16

2.050.000,00
2.050.000,00

1.271.129,08
2.684.427,08
4.000.783,16

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.927.281,01
5.474.860,83
8.383.337,83

2.050.000,00
2.050.000,00

2.927.281,01
7.524.860,83
10.433.337,83

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

0,00
3.650.000,00
3.650.000,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

15.391.932,93
42.285.370,38
57.997.836,59

3.650.000,00
3.650.000,00

15.391.932,93
45.935.370,38
61.647.836,59

Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese in conto capitale

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione e diritto allo studio

Pagina 1 di2

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

ENTRATE 2018
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI INIZIALI
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2018

0,00

0,00

0,00

0,00

297.671,51

297.671,51

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione

Da Trasferimenti

Entrate in conto capitale

Titolo 4

Contributi agli investimenti

Tipologia 200

Entrate in conto capitale

Totale Titolo 4

Totale Variazioni in entrata

Totale Generale delle entrate

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.461.638,71
310.000,00
1.771.638,71

3.650.000,00
3.650.000,00

1.461.638,71
3.960.000,00
5.421.638,71

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.469.412,30
1.777.257,11
3.246.669,41

3.650.000,00
3.650.000,00

1.469.412,30
5.427.257,11
6.896.669,41

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

746.720,75
0,00
746.720,75

3.650.000,00
3.650.000,00

746.720,75
3.650.000,00
4.396.720,75

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

17.120.370,90
42.285.370,38
59.083.692,96

3.650.000,00
3.650.000,00

17.120.370,90
45.935.370,38
62.733.692,96

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali )(1)
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
N

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

15.364.716,50

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

-

-

-

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

-

-

-

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

24.795.513,47
-

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

(-)

24.484.621,47
-

-

24.658.821,47

24.518.728,47

546.767,20

568.663,84

568.663,84

324.600,00
-

-

-

24.980.913,47

335.800,00
-

-

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

24.360.528,47
-

510.000,00 -

351.800,00
-

510.000,00 -

510.000,00

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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(+)

-

510.000,00
-

-

-

510.000,00
-

510.000,00
-

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

(-)

-

-

-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei

(+)

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(3)

O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

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

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

(-)

-

-

-

297.671,51

-

-

5.527.257,11

-

510.000,00

820.000,00

-

510.000,00

820.000,00

-

510.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali )(1)
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
N

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO
N+1

COMPETENZA
ANNO
N+2

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

(+)

-

-

-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei

(-)

-

-

-

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

-

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

-

-

-

-

-

5.314.928,62
-

310.000,00
-

310.000,00
-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

(+)

-

-

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità
Importo
Finanziaria
Totale
Terzo anno
0,00
0,00 3.650.000,00

Disponibilità Finanziaria
Secondo anno

Disponibilità Finanziaria Primo anno
3.650.000,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006

547.257,11
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

547.257,11
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.297.257,11

0,00

0,00 4.297.257,11

Stanziamenti di bilancio
Altro (1)
Totali
Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010
riferito al primo anno

5.000,00

Note:

Il responsabile del programma
(BRUNO MARINO)

(1) Compresa la cessione di immobili

Programmazione Triennale - Interventi Triennali
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. progr. (1)

1

2

Cod. Int.
Amm.ne (2)

CODICE ISTAT
Cessione Apporto di capitale
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
CODICE
(3)
immobili
privato
Tipologia Categoria DESCRIZIONE Priorità
NUTS
(4)
(4)
DELL'INTERVENTO (5)
Secondo
Tipologia
Reg. Prov. Com. (3)
Primo Anno
Terzo Anno
Totale
S/N (6) Importo
Anno
(7)
Completamento
opere di
urbanizzazione in
attuazione del
Piano
008 036 006
07
A01 01
1
547.257,11
0,00
0,00
547.257,11
N
0,00
Particolareggiato
di iniziativa
pubblica
denominato “ExRiserva TAV”

008 036 006

06

3

008 036 006

05

4

008 036 006

06

Interventi di
manutenzione
A01 01 straordinaria
1
sistema viabilità e
sosta
Riqualificazione di
piazza Garibaldi,
Via Garibaldi e
porzione di corso
A01 01 Martiri –II
1
stralcio:
installazione
sistemi di
sicurezza
Interventi
di
ripristino
con
miglioramento
A05 08
1
sismico
degli
immobili
danneggiati
dal

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00 1.600.000,00

N

0,00

2.050.000,00

0,00

0,00 2.050.000,00

N

0,00

sisma
2012
Scuola
primaria
"Don Milani”.

TOTALE 4.297.257,11

0,00

0,00 4.297.257,11

0,00

Note:
Il responsabile del programma
(BRUNO MARINO)
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128 comma 3. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tra livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso
affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

Programmazione Triennale - Interventi Annuali
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
ELENCO ANNUALE
Cod.
CODICE UNICO
Int.
INTERVENTO CUI SISTEMA
Amm.ne
(2)
(1)

CUP

DESCRIZIONE
CPV
INTERVENTO

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
Nome

Importo
annualità

Importo
totale
intervento

Cognome

Conformità

FINALITA'
(3)

Tempi di esecuzione
STATO
Priorità
PROGETTAZIONE
(4)
approvata (5) TRIM/ANNO TRIM/ANNO
Urb Amb
INIZIO
FINE
(S/N) (S/N)
LAVORI
LAVORI

Completamento
opere di
urbanizzazione
in attuazione del
Piano
0017296036100120160014 J17H18000250004
Particolareggiato
di iniziativa
pubblica
denominato “ExRiserva TAV”

Giuseppe Manno

547.257,11

547.257,11

COP

S

S

2

PD

2°/2018

3°/2018

Interventi di
manutenzione
0017296036100120160014 J17H18000240004 straordinaria
sistema viabilità
e sosta

Giuseppe Manno

100.000,00

100.000,00

MIS

S

S

1

SC

2°/2018

3°/2018

Riqualificazione
di piazza
Garibaldi, Via
Garibaldi e
porzione di
0017296036100120160014 J19H18000030001
corso Martiri –II
stralcio:
installazione
sistemi di
sicurezza

Sossio

Paone

1.600.000,00 1.600.000,00

MIS

S

S

1

PD

4°/2018

1°/2019

Interventi
di
ripristino
con
miglioramento
0017296036100120160014 J11I18000050003 sismico
degli
immobili
danneggiati dal
sisma 2012 -

Sossio

Paone

2.050.000,00 2.050.000,00

MIS

S

S

1

PP

4°/2018

1°/2019

Scuola primaria
"Don Milani”.

TOTALE 4.297.257,11
Note:
Il responsabile del programma
(BRUNO MARINO)
(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr.: 19 del 12/02/2018
Servizio proponente

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL
TUEL.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
ESPRIME
Il seguente parere:
FAVOREVOLE

Castelfranco Emilia, 12/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
BILANCIO
Paola Azzoni / Infocert Spa

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE PRESENTATA ALLA
GIUNTA COMUNALE DALL’ASSESSORE COMPETENTE REGGIANINI STEFANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

1/1

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr.: 19 del 12/02/2018
Servizio proponente

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL
TUEL.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL _
Il sottoscritto Responsabile del Settore visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
ESPRIME
Il seguente parere:
FAVOREVOLE

Castelfranco Emilia, 13/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Bruno Marino / Infocert Spa

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE PRESENTATA ALLA
GIUNTA COMUNALE DALL’ASSESSORE COMPETENTE
REGGIANINI STEFANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

1/1

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr.:19 del 12/02/2018
Servizio proponente

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL
TUEL.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario,
visto l’art 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267
Il seguente parere:

ESPRIME
FAVOREVOLE

Data 14/02/2018
Il Dirigente del Settore Finanze e Programmazione
Paola Azzoni / Infocert Spa
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
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