Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta n. 9
VERBALE NR. 55 DEL 09/08/2018
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per
il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria e in prima
convocazione.
Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Gianfranco Gozzoli.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria.
Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero legale
procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nominativo
Gozzoli Gianfranco
Biondi Sofia
Brighetti Luca
Vezzelli Paola
Sabbadini Daniele
Vaccari Elisabetta
Formentini Roberto
Boni Cristiano
Tacconi Paola
Rosi Luciano
Sola Francesco
Piccinini Sabina
Montaguti Fabio

PRESENTI N.: 11

Pres/Ass
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N.:2

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: Giovanni Cavani, Francesco Zuffi.
Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANFRANCO GOZZOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) relativo al periodo 2018/2020;
PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 79 del 28/12/2017, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n.
118/2011;
PREMESSO altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di
spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di
bilancio:
 delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;
 delibera di Giunta Comunale n. 27 del 06/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto ‘Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del
Rendiconto 2017 - Variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti del bilancio 2018-2020, necessarie alla reimputazione delle entrate e
delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011’;
 delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge;
 delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 12/06/2018, esecutiva ai sensi di legge;
 delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 12/07/2018, esecutiva ai sensi di legge
avente oggetto ‘Assestamento generale di Bilancio 2018-2020 e Salvaguardia degli
Equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n.
267/2000’;
VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione
finanziario 2018/2020, derivanti dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in
relazione all’andamento della gestione e all’attuazione degli obiettivi, in base alle
richieste pervenute dai Responsabili di Settori dell’Ente, conservate agli atti del Settore
Finanziario;
RICHIAMATO l’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n.
118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire
variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte
spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale
da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
CONSIDERATA, in particolare, la volontà di realizzare una struttura
polifunzionale coperta ad uso palestra presso il centro sportivo comunale di Via
Ghiarelle, per la valorizzazione ulteriore dell’attività sportiva promossa dalle realtà
associative locali, nonché aumentare gli spazi per la pratica sportiva a disposizione dei
privati cittadini, in data 13/07/2018 sono stati chiesti spazi finanziari con il meccanismo
del cosiddetto Patto di solidarietà nazionale “orizzontale” (articolo 4, del D.P.C.M. 21
febbraio 2017, n. 21) per euro 500.000,00, integralmente concessi;
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INOLTRE in vista della realizzazione della nuova palestra comunale
sopramenzionata, si rende necessario affidare la prestazione di servizio a professionista
abilitato per l’espletamento della pratica necessaria ad ottenere il certificato di
prevenzione incendi della predetta struttura presso il Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco di Modena, con presentazione di apposita SCIA per l’ottenimento del CPI.
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco
delle variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 del quale si
riportano le risultanze finali della parte corrente e capitale dell’esercizio 2018:
ANNO 2018
PARTE CORRENTE:
Maggiori entrate previste

0,00

Minori entrate previste

0,00

Saldo parte entrata

0,00

Maggiori spese previste

2.059,00

Minori spese previste

-2.059,00

Saldo parte uscita

0,00
Saldo di parte corrente

0,00

PARTE INVESTIMENTO:
Maggiori entrate previste

500.000,00

Minori entrate previste

0,00

Saldo parte entrata

500.000,00

Maggiori spese previste

500.000,00

Minori spese previste

0,00

Saldo parte uscita

500.000,00
Saldo parte investimento

500.000,00

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate
del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi. Appurato in particolare
che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai
sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n.
126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in
ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui
l’ente non faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di
entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel e atteso
che, non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini
di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non vincolato;
DATO ATTO che con delibera di consiglio n. 34 del 26/04/2018 sono state
disposte applicazioni di avanzo di amministrazione per:
- la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritta il 21/02/2018 per l’importo
di euro 22.510,00 di avanzo vincolato;
- il finanziamento degli interventi in conto capitale per il rifacimento del tetto
dell’Arci per un importo di € 131.000,00 utilizzando € 31.904,48 di avanzo
destinato agli investimenti ed € 99.095,52 di avanzo libero;
DATO ATTO che con delibera di consiglio n. 54 del 12/07/2018 sono state
disposte applicazioni di avanzo di amministrazione per:
- la sottoscritta di ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo relativo
all’utilizzo e destinazione delle risorse decentrate anno 2017 per l’importo di euro
92.114,10 finanziata tramite applicazione di avanzo vincolato ad esso destinato;
- il finanziamento degli interventi in conto capitale per gli investimenti di
ammodernamento delle strutture del centro sportivo comunale per un importo di €
145.000,00 utilizzando € 68.000,00 di avanzo libero;
Attualmente, sono pervenute richieste di applicazione di avanzo di amministrazione
come precedentemente specificato e per tanto la situazione risulta essere come sotto
esposto:

Fondi accantonati

810.616,19

0,00

Avanzo da
applicare come
sotto proposto
0,00

Fondi vincolati

121.280,03

114.624,10

0,00

Avanzo accertato
Rendiconto 2017

Descrizione

Fondi destinati
Fondi liberi
TOTALE

Avanzo già applicato

Avanzo
disponibile
810.616,19
6.655,93

31.904,48

31.904,48

0,00

0,00

1.056.787,86

167.095,52

500.000,00

389.692,34

2.020.588,56

313.624,10

500.000,00

1.206.964,46

DATO ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194
del d.Lgs. n. 267/2000 e che non sono necessari provvedimenti per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193;
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B) e C)
quale parte integrante e sostanziale;
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VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta di deliberazione, dal
Responsabile del Settore competente in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.08.2000, 267;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico per quanto riguarda le variazioni
al Bilancio di Previsione 2018/2020, reso con verbale n. 55 del 01.08.2018 e conservato
agli atti del settore Finanziario;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il Sindaco-Presidente cede la parola a Zuffi Francesco (Assessore al Bilancio,
Cultura, Sport, Promozione Territoriale, Comunicazione) che illustra all’assemblea il
punto all’ordine del giorno.
Intervengono successivamente al dibattito:
- Rosi Luciano (Viva San Cesario Lista Civica di Centro Destra) che dà lettura del
documento nel testo allegato al presente verbale sotto il n 1, quale sua parte
integrante, formale e sostanziale.
- Brighetti Luca (Centro Sinistra per San Cesario) che propone di discutere
congiuntamente il punto n.1 e il punto n. 2 dell’O.D.G. Nessuno si oppone.
- Sabbadini Daniele (Centro Sinistra per San Cesario).
- Zuffi Francesco (Assessore al Bilancio, Cultura, Sport, Promozione Territoriale,
Comunicazione).
- Montaguti Fabio (Lista Civica Nuovo San Cesario).
- Zuffi Francesco (Assessore al Bilancio, Cultura, Sport, Promozione Territoriale,
Comunicazione).
- Sola Francesco (Idee in Movimento).
- Sindaco-Presidente.
- Zuffi Francesco (Assessore al Bilancio, Cultura, Sport, Promozione Territoriale,
Comunicazione).
- Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario) che dà lettura del documento nel
testo allegato al presente verbale sotto il n 2, quale sua parte integrante, formale e
sostanziale.
- Brighetti Luca (Centro Sinistra per San Cesario).
- Cavani Giovanni (Assessore ai Servizi Sociali, Ambiente, Ciclo Integrato dei Rifiuti,
Protezione Civile).
- Rosi Luciano (Viva San Cesario Lista Civica di Centro Destra).
- Montaguti Fabio (Lista Civica Nuovo San Cesario)
- Sindaco-Presidente.
- Sola Francesco (Idee in Movimento).
- Sabbadini Daniele (Centro Sinistra per San Cesario).
- Formentini Roberto (Centro Sinistra per San Cesario)
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DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente
argomento, discusso congiuntamente al punto n. 2 della presente seduta, trovasi
registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;
CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed
accertate dal Presidente:
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Consiglieri astenuti n. 0

Voti a favore n. 10
Voti contrari n. 1 (Sola)
DELIBERA

1) Di apportare al Documento Unico di Programmazione (DUP) le eventuali variazioni
che si rendano necessarie a seguito della variazione al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 in corso di approvazione;
2) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000
analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali
della parte corrente e capitale dell’esercizio 2018:
ANNO 2018
PARTE CORRENTE:
Maggiori entrate previste

0,00

Minori entrate previste

0,00

Saldo parte entrata

0,00

Maggiori spese previste

2.059,00

Minori spese previste

-2.059,00

Saldo parte uscita

0,00
Saldo di parte corrente

0,00

PARTE INVESTIMENTO:
Maggiori entrate previste

500.000,00

Minori entrate previste

0,00

Saldo parte entrata

500.000,00

Maggiori spese previste

500.000,00

Minori spese previste

0,00

Saldo parte uscita

500.000,00
Saldo parte investimento

500.000,00

3) Di dare atto che:
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a. non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n.
267/2000;
b. non sono necessari provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di
cui all'art. 193;
c. permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6
e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la
lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
d. permangono gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di
bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte
integrante e sostanziale.
4) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dopodiché
Il CONSIGLIO COMUNALE
CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed
accertate dal Presidente:
Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri votanti n. 11
Consiglieri astenuti n. 0

Voti a favore n. 10
Voti contrari n. 1 (Sola)
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stante la necessità di garantire
il corretto funzionamento degli uffici.
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COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Missione 1

Programma 5

Titolo 1

01051.03.00744000

01051.03.00748000

Totale Titolo 1

Totale Programma 5

Totale Missione 1

Missione 6

Programma 1

Titolo 2

06012.02.10103000

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 51
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti

STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
3.100,00
3.100,00

SPESE PER GARE E CONTRATTI - GESTIONE BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

60,00
2.700,00
2.760,00

Spese correnti

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

16.606,67
66.470,43
84.457,21

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00
5.159,00
5.159,00

2.059,00
2.059,00

-2.059,00
-2.059,00

60,00
641,00
701,00

2.059,00
2.059,00

-2.059,00
-2.059,00

16.606,67
66.470,43
84.457,21

22.806,66
280.470,43
304.657,21

2.059,00
2.059,00

-2.059,00
-2.059,00

22.806,66
280.470,43
304.657,21

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

430.890,88
2.306.513,94
2.965.567,71

2.059,00
2.059,00

-2.059,00
-2.059,00

430.890,88
2.306.513,94
2.965.567,71

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00
193.170,00
193.170,00

500.000,00
500.000,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

Spese in conto capitale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI

0,00
693.170,00
693.170,00
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SPESE 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
Totale Titolo 2

Totale Programma 1

Totale Missione 6

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 51
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE
Spese in conto capitale

Sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2018

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

21.909,82
213.170,00
235.079,82

500.000,00
500.000,00

21.909,82
713.170,00
735.079,82

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

77.301,57
330.631,11
408.232,06

500.000,00
500.000,00

77.301,57
830.631,11
908.232,06

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

77.301,57
332.501,11
410.102,06

500.000,00
500.000,00

77.301,57
832.501,11
910.102,06

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

60,00
198.970,00
199.030,00

502.059,00
502.059,00

-2.059,00
-2.059,00

60,00
698.970,00
699.030,00

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

1.592.339,23
7.274.667,00
9.257.391,09

502.059,00
502.059,00

-2.059,00
-2.059,00

1.592.339,23
7.774.667,00
9.757.391,09
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ENTRATE 2018
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE N. 51
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2018

69.351,51

69.351,51

371.682,61

371.682,61

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

Fondi Non Vincolati

167.095,52

Fondi Vincolati da leggi e principi contabili

114.624,10

114.624,10

31.904,48

31.904,48

Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale

Totale Generale delle entrate

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

2.313.474,74
7.274.667,00
7.884.322,07

500.000,00

500.000,00

667.095,52

2.313.474,74
7.774.667,00
7.884.322,07

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO
2019

COMPETENZA
ANNO
2020

1.740.487,17

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

69.351,51

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

4.847.773,72
0,00

4.678.935,15
0,00

4.685.360,15
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

4.894.249,33

4.565.935,15

4.566.660,15

0,00
96.000,00

0,00
112.500,00

0,00
112.500,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

137.500,00
0,00

113.000,00
0,00

118.700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-114.624,10

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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
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

(+)

114.624,10
0,00

0,00

0,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(2)

(+)

699.000,00

-

-

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

(+)

371.682,61

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

673.235,06

782.850,00

999.850,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 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 o
dei principi contabili

(-)

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 attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

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

(-)

1.743.917,67
0,00

782.850,00
0,00

999.850,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

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 attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

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 Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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
114.624,10
0,00

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(in miglialia di Euro)
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto di quote finanziate da debito
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
(2)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
(3)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito
(2)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale
(3)
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
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
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)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)

ANNO 2018
69
372
0
441
3.817
231
800
673
0

ANNO 2019
0
0
0
0
3.777
122
780
420
363

ANNO 2020
0
0
0
0
3.772
122
792
333
667

607

114

3

4.894
0

4.566
0

4.567
0

96

113

113

20

20

20

0

0

0

4.778
1.744
0

4.433
783
0

4.434
1.000
0

0

0

0

0

0

0

1.744
0
0
0

783
0
0
0

1.000
0
0
0

14

250

250

33

110

5

