COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 48 Reg Delib.
In data 29-11-2016

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Oggetto: Art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000: riconoscimento debito
fuori bilancio da sentenza e variazione al bilancio di previsione 2016-2018
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Dalto Loris
Gerlin Marzia
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
Moret Renzo
Sartor Luigino
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P
P
P

Ceschin Renato
De Pizzol Benedetto
Baldassar Andrea
Ceschin Alessandra
D'Arsie' Manuela
Pradella Lodovico

P
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A
A
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Nadalin Daniela.
Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’odierna adunanza.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
Moret Renzo
Sartor Luigino
D'Arsie' Manuela
N. 747 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo On-Line il giorno 14-12-2016 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 14-12-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 21-11-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 21-11-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000: riconoscimento debito fuori bilancio da
sentenza e variazione al bilancio di previsione 2016-2018

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore al Bilancio, Maria
Assunta Rizzo, che relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante
anche l’intervenuta discussione.
Dato atto che non vi sono altri interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
i signori Accomando Graziano e Roberti Maria Roberta hanno citato il Comune di San
Pietro di Feletto, in persona del suo Sindaco pro tempore, a comparire dinanzi al Tribunale
Civile di Treviso - sezione distaccata di Conegliano - il 31.07.2012, con atto notificato il
26.04.2012 e acquisito al protocollo n. 3514 del 26.04.2012;
con tale atto i sigg.ri Accomando Graziano e Roberti Maria Roberta chiedevano:
- la restituzione, mediante riduzione in pristino, delle aree di terreno occupate e
trasformate mediante l’esecuzione dell’opera pubblica strada Via Pascoli, degli immobili
censiti al Comune di San Pietro di Feletto Foglio 4 nn. 1034-1043-1045-1047-1049 per mq
346;
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- la corresponsione del controvalore dell’area occupata e radicalmente trasformata con la
costruzione dell’opera pubblica;
- la condanna del Comune di San Pietro di Feletto al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’occupazione illegittima;
l’Amministrazione comunale resisteva presentando atto di costituzione e risposta in data
11.07.2012;
con sentenza n. 746 del 18.03.2016 il Tribunale di Treviso, accogliendo pressoché
integralmente le argomentazioni difensive del Comune, ha definito in € 5.220,24 (in luogo degli
€ 228.100,56 richiesti), oltre ad interessi legali maturati dal 9 luglio 2012, l’indennizzo
aggiuntivo da riconoscere ai ricorrenti, condannando gli stessi a rifondere al Comune il 50%
delle spese di lite, liquidate in € 18.885,46;
con propria deliberazione n. 34 del 26.07.2016, in occasione della verifica effettuata per
assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, non essendo la sentenza ancora efficace
in modo inoppugnabile, si è provveduto a stanziare la somma di € 5.500,00 in apposito fondo
rischi da sentenze, circostanza di cui si è dato atto nella relazione “Salvaguardia equilibri di
bilancio 2016” – Debiti fuori bilancio in corso di formazione - allegata alla propria
deliberazione n. 35 nella stessa data, di verifica della permanenza degli equilibri;
Preso atto che l’art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che:
“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di 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 di capitali 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, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”
Rilevato che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si
adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell’interesse
pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della
legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato
per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);
Considerato che:
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al
riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato
al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori
bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il
pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n.
2/2005 del 23.02.2005);
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- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di
riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema
di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato
all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua
compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte
dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti
locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori
bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in
equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate
per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- vi è la necessità che l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente
possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo
– F.V.G. – delibera n. 6/2005);
Ritenuto pertanto di provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori
bilancio sopra indicato, per l’importo complessivo di € 5.502,41 di cui € 5.220,24 per il
riconosciuto ulteriore indennizzo e € 282,17 per interessi legali maturati dal 9 luglio 2012, e
di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al suo ripiano;
Atteso che, analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell’ente, le somme
accantonate e l’andamento della gestione corrente, si rileva la possibilità di ripianare il debito
secondo le modalità di seguito riportate:
relativamente alla competenza:
- per € 5.220,24, corrispondenti all’indennizzo aggiuntivo dovuto ai ricorrenti, mediante
istituzione di apposito capitolo di bilancio, con contestuale riduzione di pari somma dal
capitolo cod. 20.03-1.10.01.99.999 n. 7220 “Fondo rischi da sentenze”, finanziato con entrate
correnti;
- per € 282,17, corrispondenti agli interessi legali dovuti, mediante istituzione di apposito
capitolo di bilancio, con contestuale riduzione di € 279,76 dal capitolo cod.
20.03-1.10.01.99.999 n. 7220 “Fondo rischi da sentenze”, finanziato da entrate correnti, e di €
2,41 dal capitolo cod. 01.11-1.03.02.11.000 n. 490 “Spese per liti e arbitraggi”;
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, aventi adeguata disponibilità;
relativamente alla cassa:
- per € 5.502,41 mediante contestuale riduzione del capitolo cod. 20.01-1.10.01.01.001 n.
7215 “Fondo di riserva di cassa” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, avente
adeguata disponibilità;
Ritenuto di provvedere in merito e di apportare al bilancio di previsione le variazioni
riportate nei prospetti allegati sub 1a) per la competenza e 1b) per la cassa, nonché riepilogate
per quanto di interesse del tesoriere negli allegati sub 2a) e 2b), che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Rammentato altresì che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 707,
commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la previgente disciplina del patto di stabilità
interno degli enti locali;
Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 marzo 2016, ad oggetto:
“Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante:
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«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42.».” pubblicato sulla G.U. n. 33 del 21.04.2016, con il quale è stato, tra
l’altro, approvato il prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui
sopra;
Richiamata, inoltre, la circolare n. 5/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad oggetto: “Circolare concernente le
nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28
dicembre 2015, n. 208).”;
Visto pertanto il prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
predisposto, in ossequio alla sopra richiamata normativa, dal Responsabile del Servizio
Finanziario, con riferimento ai dati del bilancio di previsione 2016 – 2017 e 2018, come
risultanti a seguito della variazione adottata con il presente provvedimento, e dato atto del
rispetto dei vincoli stessi;
Rilevato, infine, che l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i
provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche
siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 17 del vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm. e ii;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000,
nonché il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b), punti 2) e 6) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii;
Ritenuto di procedere in merito con urgenza, stante la necessità che l’obbligazione di
pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a
carico dell’Ente;
Con voti favorevoli n. 8, voti contrari nessuno e astenuti n. 2 ( D’Arsie’ M., Pradella
L.) , espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;
DELIBERA
1. di riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL n. 267/2000 la legittimità
del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di € 5.502,41;
2. di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 1. come di seguito
indicato:
relativamente alla competenza:
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- per € 5.220,24, corrispondenti all’indennizzo aggiuntivo dovuto ai ricorrenti, mediante
istituzione di apposito capitolo di bilancio, con contestuale riduzione di pari somma dal
capitolo cod. 20.03-1.10.01.99.999 n. 7220 “Fondo rischi da sentenze”, finanziato con entrate
correnti;
- per € 282,17, corrispondenti agli interessi legali dovuti, mediante istituzione di apposito
capitolo di bilancio, con contestuale riduzione di € 279,76 dal capitolo cod.
20.03-1.10.01.99.999 n. 7220 “Fondo rischi da sentenze”, finanziato da entrate correnti, e di €
2,41 dal capitolo cod. 01.11-1.03.02.11.000 n. 490 “Spese per liti e arbitraggi”;
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, aventi adeguata disponibilità;
relativamente alla cassa:
- per € 5.502,41 mediante contestuale riduzione del capitolo cod. 20.01-1.10.01.01.001 n.
7215 “Fondo di riserva di cassa” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, avente
adeguata disponibilità;
3. di apportare, conseguentemente a quanto disposto ai precedenti punti 1. e 2., le variazioni
analiticamente riportate nei prospetti allegati sub 1a) per la competenza e 1b) per la cassa,
nonché riepilogate per quanto di interesse del tesoriere negli allegati sub 2a) e 2b), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che con le intervenute variazioni vengono mantenuti il rispetto del pareggio
finanziario di competenza e gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
nonché un fondo di cassa finale non negativo;
5. di approvare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il prospetto, allegato sub 3) alla presente deliberazione, per la verifica del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica relativo ai dati del bilancio di previsione 2016 - 2018, come
risultanti a seguito della presente variazione, da cui si evince che il Comune consegue, per
ciascuno degli anni del bilancio di previsione, un saldo non negativo in termini di competenza tra
le entrate e le spese finali;
6. di dare atto che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole sul riconoscimento del
debito e sulla variazione al bilancio in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.10.1991 e
dall’art. 239, comma 1, lett. b), punti 2) e 6), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii., come
da verbale n. 19/2016 del 21.11.2016;
7. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
del Veneto, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 289/2002;

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente;
con voti favorevoli n. 8, voti contrari nessuno e astenuti n. 2 ( D’Arsie’ M., Pradella L.) ,
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
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comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le ragioni in premessa specificate.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 –
della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 24-12-2016.

San Pietro di Feletto, 27-12-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

__________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua
adozione.
__________________________________________________________________________________________
S

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 27-12-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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All. A) del. di C.C. n. 48 del 29.11.2016
OGGETTO N. 4: Art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000: riconoscimento debito
fuori bilancio da sentenza e variazione al bilancio di previsione 2016-2018.
SINDACO:
Per questo cedo la parola all’Assessore Rizzo. Prego.
ASS. RIZZO:
I signori Accomando Graziano e Roberti Maria Roberta hanno citato il Comune di San Pietro di
Feletto, in persona del suo Sindaco pro tempore, a comparire dinnanzi al Tribunale civile di Treviso,
Sezione Staccata di Conegliano il 31 luglio 2012, con atto notificato il 26 aprile 2012.
Con tale atto i signori chiedevano: la restituzione, mediante riduzione in pristino delle aree di terreno
occupate e trasformate mediante l’esecuzione dell’opera pubblica strada Via Pascoli; la
corresponsione del controvalore dell’area occupata e radicalmente trasformata con la costruzione
dell’opera pubblica; la condanna del Comune di San Pietro di Feletto al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’occupazione illegittima.
Con sentenza n. 746 del 18 marzo 2016, il Tribunale di Treviso, accogliendo pressoché integralmente
le argomentazioni difensive del Comune, ha definito in euro 5.220, in luogo dei 228.000 euro, oltre
ad interessi legali, l’indennizzo aggiuntivo da riconoscere agli stessi, condannando gli stessi a
rifondere al Comune il 50% delle spese di lite, liquidate in euro 18.885,46.
Con propria deliberazione n. 34 del 26 luglio 2016, in occasione della verifica effettuata per
assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, non essendo la sentenza ancora efficace in
modo inoppugnabile, si è provveduto a stanziare la somma di euro 5.500 in apposito fondo rischi da
sentenze, circostanza di cui si è dato atto nella relazione “Salvaguardia equilibri di bilancio 2016”.
Vista la necessità di pagare tempestivamente l’obbligazione anche per non gravare ulteriormente
l’Ente di altri oneri o interessi, si è provveduto per euro 5.220,24, corrispondenti all’indennizzo
aggiuntivo dovuto ai ricorrenti e per euro 282,17 corrispondenti agli interessi legali dovuti, ad
istituzione apposito capitolo di bilancio, con contestuale riduzione di euro 5.500 dal capitolo fondo
rischi da sentenze, finanziato da entrate correnti, e di euro 241 con riduzione del capitolo per spese
legali.
Considerato che la sentenza di cui sopra rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio, previste dall’art.
194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 267/2000 ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio e dell’Organo di Revisione, chiedo
l’approvazione.
Grazie.
SINDACO.
Grazie Assessore. Ci sono interventi?
Nessun intervento. Sottolineo, ahimè, che la sentenza così come è formulata è evidentemente
favorevole alle tesi del Comune, è stata impugnata nuovamente dalla proprietà, saremo costretti a
sostenere ancora spese legali per difendere una posizione, quella del Comune, che è stata giudicata
non solo legittima ma che ha addirittura sancito un indennizzo di 5.200 euro, addirittura inferiore di
quanto in sede di tentativo di accordo bonario con le parti il Comune stesso aveva offerto alle parti.
Questo sta a significare la corretta azione del Comune sancita dal Tribunale ordinario, a tutela degli
interessi dell’intera comunità perché di euro 228.000 richiesti non erano poca cosa ed erano
assolutamente immotivati, tant’è che il Giudice ha ritenuto anche di condannare la parte privata ad un
pagamento di spese legali importante.

Pongo in votazione.
Chi è a favore? Chi si astiene? Contrari?
VOTAZIONE
SINDACO:
8 voti favorevoli, 2 astenuti, i Consiglieri D’Arsiè e Pradella, nessun contrario.
Propongo l’immediata eseguibilità.
Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
VOTAZIONE I.E.
SINDACO:
8 voti favorevoli, 2 astenuti, D’Arsiè e Pradella, nessun contrario.
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno.

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ALL. 1a DEL. 48 CC N. DEL 29.11.2016

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 29-11-2016
n. protocollo:
Riferimento delibera di Consiglio Comunale del 29-11-2016 n.48

SPESE
COMPETENZA
MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

11

Altri servizi generali

Titolo

1

Spese correnti
Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Missione

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

5

Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

1

Spese correnti

Titolo

2

Spese in conto capitale
Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Missione

20

Fondi e accantonamenti

Programma

3

Altri fondi

Titolo

1

Spese correnti
Totale Programma

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016

26.673,09
9.500,00
7.000,00
26.673,09
9.500,00
7.000,00
1.118.054,25

-2,41
0,00
0,00
-2,41
0,00
0,00
-2,41

26.670,68
9.500,00
7.000,00
26.670,68
9.500,00
7.000,00
1.118.051,84

2017
2018

1.041.305,00
995.471,00

0,00
0,00

1.041.305,00
995.471,00

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016

280.568,17
259.987,57
244.140,57
604.029,86
39.800,00
255.500,00
884.598,03
299.787,57
499.640,57
908.098,03

282,17
0,00
0,00
5.220,24
0,00
0,00
5.502,41
0,00
0,00
5.502,41

280.850,34
259.987,57
244.140,57
609.250,10
39.800,00
255.500,00
890.100,44
299.787,57
499.640,57
913.600,44

2017
2018

323.287,57
523.140,57

0,00
0,00

323.287,57
523.140,57

2016
2017
2018
2016
2017
2018

8.330,00
2.830,00
2.830,00
8.330,00
2.830,00
2.830,00

-5.500,00
0,00
0,00
-5.500,00
0,00
0,00

2.830,00
2.830,00
2.830,00
2.830,00
2.830,00
2.830,00

Pag.1

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

33.022,69

0,00

33.022,69

33.022,69

0,00

33.022,69

1.164.712,28

0,00

1.164.712,28

308.806,69

0,00

308.806,69

590.739,64

0,00

590.739,64

899.546,33

0,00

899.546,33

923.046,33

0,00

923.046,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
TOTALE MISSIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ALL. 1a DEL. 48 CC N. DEL 29.11.2016
2016

50.251,00

-5.500,00

44.751,00

15.063,01

0,00

15.063,01

2017
2018
2016

34.112,00
38.466,00
6.250.748,69

0,00
0,00
0,00

34.112,00
38.466,00
6.250.748,69

6.365.961,75

0,00

6.365.961,75

2017
2018

4.413.992,57
4.370.111,57

0,00
0,00

4.413.992,57
4.370.111,57

Pag.2

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ALL. 1a DEL. 48 CC N. DEL 29.11.2016

ENTRATE
COMPETENZA
TITOLO,
TIPOLOGIA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE

ANNO
2016
2017
2018

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera
6.250.748,69
4.413.992,57
4.370.111,57

Pag.3

VARIAZIONI
0,00
0,00
0,00

CASSA
Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto
6.250.748,69
4.413.992,57
4.370.111,57

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera
6.246.516,04

VARIAZIONI
0,00

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto
6.246.516,04

1

Programma

1

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

Spese correnti

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

Spese in conto capitale

Spese correnti

Viabilità e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Titolo

20

2

Titolo

Missione

1

5

Programma

Titolo

10

Missione

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

34.112,00
38.466,00
6.250.748,69
4.413.992,57
4.370.111,57

2017
2018
2016
2017
2018

Pag.1

11.000,00
11.604,00
10.400,00
11.000,00
11.604,00
10.400,00
44.751,00

323.287,57
523.140,57

2017
2018

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016

280.850,34
259.987,57
244.140,57
609.250,10
39.800,00
255.500,00
890.100,44
299.787,57
499.640,57
913.600,44

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

SPESE

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

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

0,00
0,00

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

VARIAZIONI

COMPETENZA

34.112,00
38.466,00
6.250.748,69
4.413.992,57
4.370.111,57

11.000,00
11.604,00
10.400,00
11.000,00
11.604,00
10.400,00
44.751,00

323.287,57
523.140,57

280.850,34
259.987,57
244.140,57
609.250,10
39.800,00
255.500,00
890.100,44
299.787,57
499.640,57
913.600,44

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

6.365.961,75

15.063,01

15.063,01

15.063,01

923.046,33

899.546,33

590.739,64

308.806,69

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

Allegato delibera di variazione del bilancio
data: 29-11-2016
n.protocollo:
Riferimento delibera di Consiglio Comunale del 29-11-2016 n.48

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

0,00

-5.502,41

-5.502,41

-5.502,41

5.502,41

5.502,41

5.220,24

282,17

VARIAZIONI

CASSA

6.365.961,75

9.560,60

9.560,60

9.560,60

928.548,74

905.048,74

595.959,88

309.088,86

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

ALL. 1b DEL. CC N.48 DEL 29.11.2016

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

2016
2017
2018

ANNO

Pag.2

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera
6.250.748,69
4.413.992,57
4.370.111,57

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI

COMPETENZA

6.250.748,69
4.413.992,57
4.370.111,57

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto
6.246.516,04

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

0,00

VARIAZIONI

CASSA

6.246.516,04

Previsioni
aggiornate alla
delibera in oggetto

ALL. 1b DEL. CC N.48 DEL 29.11.2016

Spese correnti

Spese in conto capitale

1

2

1

Titolo

MISSIONE 20
Programma
Titolo

3

5

Totale programma

Spese correnti

Fondi e accantonamenti
Altri fondi

TOTALE MISSIONE

Totale programma

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE

Totale programma

MISSIONE 10
Programma
Titolo

Spese correnti

1

Pag.1

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Altri servizi generali

MISSIONE 1
Programma 11
Titolo

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

0,00
8.330,00
0,00
0,00
8.330,00

35.643,33
280.568,17
308.806,69
22.328,59
604.029,86
590.739,64
57.971,92
884.598,03
899.546,33
57.971,92
908.098,03
923.046,33

9.446,40
26.673,09
33.022,69
9.446,40
26.673,09
33.022,69
135.242,41
1.118.054,25
1.164.712,28

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

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

0,00
282,17
0,00
0,00
5.220,24
0,00
0,00
5.502,41
0,00
0,00
5.502,41
0,00

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

In aumento

0,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00

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

0,00
2,41
0,00
0,00
2,41
0,00
0,00
2,41
0,00

0,00
2.830,00
0,00
0,00
2.830,00

35.643,33
280.850,34
308.806,69
22.328,59
609.250,10
590.739,64
57.971,92
890.100,44
899.546,33
57.971,92
913.600,44
923.046,33

9.446,40
26.670,68
33.022,69
9.446,40
26.670,68
33.022,69
135.242,41
1.118.051,84
1.164.712,28

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

ALL. 2a DEL. CC N. 48 DEL
29.11.2016

In diminuzione

VARIAZIONI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-11-2016
n. protocollo:
Riferimento delibera di Consiglio Comunale del 29-11-2016 n. 48

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

Pag.2

previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
50.251,00
15.063,01
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
44.751,00
15.063,01
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75

ALL. 2a DEL. CC N. 48 DEL
29.11.2016

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA

Pag.3

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

ENTRATE

834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04
834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

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

In aumento

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

In diminuzione

VARIAZIONI

834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04
834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

ALL. 2a DEL. CC N. 48 DEL
29.11.2016

1

TOTALE MISSIONE

Totale programma

Spese correnti

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

MISSIONE 20
Programma
Titolo

TOTALE MISSIONE

Totale programma

Spese in conto capitale

2

Titolo

Pag.1

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali

Spese correnti

5

1

MISSIONE 10
Programma
Titolo

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

0,00
11.000,00
15.063,01
0,00
11.000,00
15.063,01
0,00
44.751,00
15.063,01
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75

35.643,33
280.850,34
308.806,69
22.328,59
609.250,10
590.739,64
57.971,92
890.100,44
899.546,33
57.971,92
913.600,44
923.046,33

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

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

0,00
0,00
282,17
0,00
0,00
5.220,24
0,00
0,00
5.502,41
0,00
0,00
5.502,41

In aumento

0,00
0,00
5.502,41
0,00
0,00
5.502,41
0,00
0,00
5.502,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
11.000,00
9.560,60
0,00
11.000,00
9.560,60
0,00
44.751,00
9.560,60
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75
522.006,45
6.250.748,69
6.365.961,75

35.643,33
280.850,34
309.088,86
22.328,59
609.250,10
595.959,88
57.971,92
890.100,44
905.048,74
57.971,92
913.600,44
928.548,74

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

ALL. 2b DEL. CC N. 48 DEL
29.11.2016

In diminuzione

VARIAZIONI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21-11-2016
n. protocollo:
Riferimento delibera di Consiglio Comunale del 29-11-2016 n. 48

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA

Pag.2

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

DENOMINAZIONE

ENTRATE

834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04
834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

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

In aumento

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

In diminuzione

VARIAZIONI

834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04
834.620,63
6.250.748,69
6.246.516,04

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

ALL. 2b DEL. CC N. 48 DEL
29.11.2016

ALLEGATO 3) DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 29/11/2016

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per
(+)
l'esercizio 2016)
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote
(+)
finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
(+)
perequativa
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti
(+)
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016
(-)
per i comuni)
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
(+)
pubblica (D=D1-D2-D3)
(+)
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie
(+)
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
(+)
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(+)
(H=C+D+E+F+G)
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
(+)
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)
(+)
(-)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
(-)
amministrazione)
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
(-)
amministrazione) (2)
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
(-)
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità
di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
(-)
locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(+)
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per il 2016)
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(+)

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
43.681,32
130.114,77
1.809.114,00

1.830.826,57

1.835.826,57

194.916,06

123.560,00

119.540,00

182.916,06

123.560,00

119.540,00

849.196,15
1.016.692,11
-

749.606,00
290.000,00
-

724.745,00
300.000,00
-

3.857.918,32

2.993.992,57

2.980.111,57

2.559.783,42

2.421.985,57

2.348.697,57

30.921,00

19.678,00

25.236,00

12.000,00

2.830,00

2.830,00

2.830,00

2.526.032,42

2.399.477,57

2.320.631,57

1.361.964,27

307.000,00

354.200,00

-

(+)
(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

-

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
(-)
comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per (-)
gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui
all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma
(-)
Capitale)
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza
1.361.964,27
307.000,00
(+)
pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)
(+)
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
3.887.996,69
2.706.477,57
(N=I+L+M)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI
143.717,72
287.515,00
DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità
17.000,00 17.000,00
(-)/(+) 2016 (patto regionale)(3)
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità
(-)/(+)
2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della
(-)/(+)
legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

-

(-)/(+) -

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
(-)/(+)
legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
(-)/(+)
legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e
nazionali) (6)

6.000,00 -

354.200,00
2.674.831,57
305.280,00
-

6.000,00

120.717,72

264.515,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto
dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di
amministrazione

305.280,00

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno +
gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi
che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a
debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma
algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio

