Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE NR. 208 DEL 07/11/2017
OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 DI
COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL TUEL .

L’anno duemiladiciassette addì sette Novembre alle ore 15:30 nella RESIDENZA Comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

1
2
3
4
5
6
7
8

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
Presente
Presente
Assente

Favorevole

Votazione
Imm eseg.
Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

PRESENTI N.: 6

ASSENTI N.: 2

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 2017/2019 DI
COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4 DEL TUEL .
LA GIUNTA COMUNALE
-

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02.03.2017 avente ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati”, e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29/09/2016 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - sezione strategica 2015-2019 e sezione operativa
2017-2019, contenente gli obiettivi strategici elencati per ogni missione e programma, e la
successiva deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 02/03/2017 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2017-2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Peg
2017-2019: assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm.ii., con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie di Dirigenti, Responsabili di Settore e Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO 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 nota del 06/11/2017 sottoscritta dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio,
allegata alla presente sotto alla lettera A), nella quale si chiede di provvedere ad una variazione al Bilancio
2017-2019, esercizio 2017, al fine di consentire l’incasso e successivo versamento ai privati aventi diritto,
del contributo regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 56 L.R. 24/2001);
VERIFICATO di dover procedere a variare il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 come segue:
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SPESA
Miss. 10 – Progr. 05
– Tit. 2
ENTRATA
Tit. 04 – Tipol. 200
– Categ. 01

Descrizione
“Contributi a privati per
eliminazione barriere
architettoniche”
Descrizione
“Contributo regionale per
eliminazione barriere
architettoniche”

2017

Importo assestato
2017

+ 19.182,68

20.182,68

+ 19.182,68

20.182,68

RITENUTO 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 2017/2019 relativamente all’esercizio 2017;
RICONOSCIUTA la necessità di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, esercizio 2017,
le variazioni contabili, così come risulta dal prospetto allegato 1) alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che l’adozione della presente variazione non altera gli equilibri del Bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;
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 i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
18.08.2000;

dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del

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
finanziario 2017/2019, esercizio 2017, per le motivazioni espresse nell’allegato A) alla presente
deliberazione;
2. di approvare le variazioni - parte spesa e parte entrata - al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
per l’esercizio 2017 quali risultano nell’allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di dare atto che dopo la presente variazione, vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica disciplinati
per l’anno in corso dall’art. 1, commi da 463 a 493 della Legge 11 dicembre 2016, n°. 232 (Legge di
Bilancio 2017), come evidenziato dal prospetto “Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”,
allegato B) alla presente deliberazione;
4. di dare atto che, dopo la presente variazione, sono assicurati gli equilibri di bilancio, ai sensi del D.Lgs.
118/2011, come da prospetto allegato C) alla presente deliberazione;
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5. 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.;
6. di adottare con separato atto si sensi dell’art. 175 comma 5 quinquies del TUEL la variazione al piano
esecutivo di gestione 2017/2019;
7. 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,
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
Casalgrandi Simona
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 06/11/2017 n. 64
Rif.
SPESE 2017
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Missione 10

Programma 5

Titolo 2

Totale Programma 5

Totale Missione 10

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 61
ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017

Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese in conto capitale

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

523.805,48
2.260.157,12
2.784.435,53

19.182,68
19.182,68

523.805,48
2.279.339,80
2.803.618,21

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.211.206,14
3.508.361,98
4.745.195,75

19.182,68
19.182,68

1.211.206,14
3.527.544,66
4.764.378,43

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.243.309,83
3.613.361,98
4.884.714,81

19.182,68
19.182,68

1.243.309,83
3.632.544,66
4.903.897,49

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
1.000,00
1.000,00

19.182,68
19.182,68

0,00
20.182,68
20.182,68

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

11.759.026,98
58.456.861,34
70.159.818,75

19.182,68
19.182,68

11.759.026,98
58.476.044,02
70.179.001,43
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

ENTRATE 2017
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 61
ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2017

616.363,31

616.363,31

3.189.573,86

3.189.573,86

Fondi Non Vincolati

686.023,75

686.023,75

Fondi Destinati Agli Investimenti

865.700,00

865.700,00

Attribuito dall'ente

209.374,92

209.374,92

20.200,00

20.200,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

Accantonamento fondo rischi cause legali

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

2.027.649,61
4.585.109,84
6.682.156,76

19.182,68
19.182,68

2.027.649,61
4.604.292,52
6.701.339,44

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.028.150,53
5.497.609,84
7.600.994,10

19.182,68
19.182,68

2.028.150,53
5.516.792,52
7.620.176,78

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
1.000,00
1.000,00

19.182,68
19.182,68

0,00
20.182,68
20.182,68

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

13.046.802,18
58.456.861,34
66.875.761,26

19.182,68
19.182,68

13.046.802,18
58.476.044,02
66.894.943,94

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

UFFICIO DEL DIRIGENTE
Piazza Vittoria, n. 8 – 41013 Castelfranco Emilia (Modena)
Tel. 059/959211 – Fax 059/920560 – C.F. 00172960361
Sede distaccata: Via Circondaria Nord n.126/b
PEC: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Al Responsabile del Settore Finanze e
Programmazione
Oggetto: Contributi regionali per abbattimento e superamento barriere architettoniche (art. 56
L.R. 24/2001) - Richiesta Variazione di Bilancio - Anno 2017.
VISTA la L.R. 24/2001;
VISTA la comunicazione pervenuta da parte della Regione Emilia Romagna in data 6.10.17 ed
inviatavi per conoscenza (poi successivamente assunta al protocollo al n. 43980), avente ad oggetto
la D.G.R. n. 1424 del 2.10.17 “Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche di cui alla L.R. 8.8.2001 n. 24 – art. 56 - Riparto e concessione delle risorse finanziarie
a titolo di trasferimento per l’anno 2017”;
DATO ATTO che la somma spettante al Comune di Castelfranco Emilia ammonta ad € 19.962,16;
PRESO ATTO che in data 17.10.17 il funzionario della Regione ha comunicato che “Presumibilmente
la liquidazione di fondi ai Comuni avverrà entro l’anno”;
con la presente si richiede :
-

di variare il capitolo in entrata n. 40200.01.40410424 “contributo regionale per l’eliminazione
delle barriere architettoniche” di € 19.182,68 (19.962,16 – 779,48 già disponibili sul capitolo)

-

di variare il capitolo in spesa n. 10052.03.20108024 “Contributi a privati per eliminazione
barriere architettoniche” di € 19.182,68 (19.962,16 – 779,48 già disponibili sul capitolo).

Cordiali saluti.
Castelfranco Emilia, lì 6.11.17
Il Dirigente del
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Dott. Arch. Bruno MARINO
Documento elaborato in formato PDF/A, firmato digitalmente ed
inviato a mezzo PEC ai sensi delle normative vigenti in materia.

Dirigente: Arch. Bruno MARINO - Tel. 059/959283 - Fax 059/959284 - Email: marino.bruno@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

616.363,31

-

-

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

3.189.573,86

-

-

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

3.805.937,17

-

-

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

19.206.032,36

14.775.272,59

14.696.792,59

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

4.097.283,62

2.456.271,45

2.456.271,45

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

8.259.992,40

7.131.614,54

7.113.750,54

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

5.516.792,52

660.000,00

660.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

2.628.337,16

-

-

(+)

759.000,00

-

-

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

33.086.203,44

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

-

-

-

23.931.083,58
-

535.000,00

635.000,00

23.000,00

23.000,00

3.483,00

3.483,00

3.483,00

(-)

32.275.720,44

23.477.174,58

23.269.600,58

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

11.899.778,46

660.000,00

660.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

-

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

-

-

-

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

-

-

-

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

-

-

-

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

-

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

-

-

-

(-)

-

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

807.000,00

24.038.657,58

-

11.899.778,46

97.876,33

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

660.000,00

660.000,00

379.000,00

380.000,00

506.984,00

617.214,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2017

COMPETENZA
ANNO
2018

616.363,31

-

-

-

-

COMPETENZA
ANNO
2019

16.579.745,74

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

31.563.308,38
-

(+)

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 obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

(-)

24.363.158,58
-

-

24.038.657,58

23.931.083,58

807.000,00

535.000,00

635.000,00

309.692,00
-

-

-

33.086.203,44

324.501,00
-

-

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

24.266.814,58
-

1.216.223,75

335.731,00
-

-

-

-

-

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 (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
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

(+)

706.223,75
-

(+)

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 prestiti

(+)

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

1.075.074,92

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

(+)

3.189.573,86

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

8.145.129,68

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

-

-

-

660.000,00

660.000,00

-

-

-

-

-

-

-

(-)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

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 prestiti

(-)

-

-

-

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

(-)

510.000,00

11.899.778,46
-

660.000,00
-

660.000,00
-

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali )(1)
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

-

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

-

-

-

-

-

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 finanziaria

(+)

-

-

-

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.

(-)
-

706.223,75
706.223,75

-

-

-

-

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) 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
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
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
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
(1) 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.
(3) 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.
(4) 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.
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