COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 12 Reg Delib.
In data 20-04-2017

PROVINCIA DI TREVISO

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

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2017/2019
esercizio 2017, al
programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e all'elenco annuale
dei lavori 2017
L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di aprile alle ore 20:00, 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

P
P
P
P
P
P
P

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

P
P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
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
Baldassar Andrea
N. 415 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 04-05-2017 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 04-05-2017
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: 14-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 14-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Tonon Livio

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 14-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017, al programma triennale
delle opere pubbliche 2017/2019 e all'elenco annuale dei lavori 2017

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola a all’Assessore Rizzo M.A. 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

Richiamate:
- la propria deliberazione n. 54 del 23.12.2016 dichiarata immediatamente esecutiva, recante
"Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed Elenco Annuale dei
lavori 2017",
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- la propria deliberazione n. 59 del 23.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di previsione per gli
esercizi 2017 - 2018 – 2019, successivamente modificato;
Dato atto che nei suddetti atti di programmazione risultava indicato, tra l’altro, l'opera "Lavori
di messa in sicurezza, ai sensi D.Lgs. 81/2008e ss. mm. e ii., scuola media di Rua di Feletto",
finanziata per € 60.000,00 con fondi propri e per € 95.000,00 con contributo regionale, di cui si
stimava l'importo, atteso che era in itinere la procedura di richiesta finanziamento in Regione;
Dato atto che con nota regionale acclarata al prot. n. 1212 del 02.02.2017, veniva comunicata
l'assegnazione al Comune di San Pietro di Feletto del contributo per l'opera in argomento per un
importo pari ad € 60.687,00;
Preso atto pertanto della riduzione del contributo regionale, quota parte del finanziamento
dell’opera, per € 34.313,00;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 23/02/2017, con la quale veniva approvato
lo schema di “Atto transattivo tra Comune di San Pietro di Feletto, Consorzio per i Servizi di
Igiene del Territorio e Solon Spa inerente i lavori di adeguamento sicurezza anticendio
palestra di Rua di Feletto", finalizzato a comporre la disputa in merito alle problematiche
palesatisi, in tema di sicurezza antincendio, quanto al realizzato impianto fotovoltaico sulla
copertura della palestra comunale di Rua di Feletto, e che prevede tra l'altro, il pagamento da
parte di Solon Spa al Comune di San Pietro di Feletto della somma di € 28.000,00, quale
indennizzo omnicomprensivo a risarcimento dei danni subiti dal Comune per le irregolarità
nella realizzazione del predetto impianto, curata per l'appunto dalla Solon Spa;
Ritenuto di utilizzare tale maggiore entrata a finanziamento dell’opera e di coprire la rimanente
minor entrata da contributo regionale, mediante riduzione di € 6.313,00 della spesa prevista per
l’acquisto dell’autovettura in uso alla Polizia Locale, finanziata con avanzo economico;
Precisato, relativamente alla variazione apportata alle fonti di finanziamento dell’opera, che
deve intendersi analogamente variato il Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
e l’elenco annuale dei lavori 2017, approvati con la propria citata deliberazione n. 54/2016,
come risultante dalla scheda allegata al presente provvedimento sub 4);
Atteso che a seguito delle variazioni sopra specificate si rende necessario adeguare
contestualmente gli stanziamenti di cassa, per garantire la correttezza degli stanziamenti di
bilancio anche ai fini della gestione del tesoriere,
Visti i prospetti inerenti le variazioni sopra specificate, costituenti l’allegato sub 1) per la
competenza e la cassa, e l’allegato sub 2) per i dati di interesse del tesoriere, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Atteso che:
- vengono rispettati i vincoli di utilizzo delle entrate a specifica destinazione;
- viene mantenuto 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;
Rilevato inoltre che gli stanziamenti di entrata e spesa, come risultanti a seguito della presente
variazione, sono compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare con il
pareggio di bilancio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 710 e seguenti, della
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 20-04-2017 - pag. 3 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

legge 28 dicembre 2015, n. 208, - come risulta dal prospetto allegato sub) 3 alla presente
deliberazione;
Ritenuto pertanto di approvare la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – esercizio
2017 - nei termini sopra riportati e di procedere in merito con urgenza, stante la necessità di
assicurare che l’iter dell’opera consenta la realizzazione dei lavori nei tempi previsti;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Tecnico e Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso, come da verbale n. 7 del
14.04.2017, in conformità a quanto previsto dal D.M. 04.10.1991 e dall’art. 239, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9, nessun contrario e n. 3 astenuti ( Baldassar A., Ceschin A. e D’Arsiè
M.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

1. per le motivazioni e con le precisazioni riportate nel preambolo, di apportare al Bilancio
di previsione 2017-2018- 2019 – esercizio 2017 - la variazione riportata nell’allegato
sub 1) per la competenza e la cassa, nonché riepilogata per quanto di interesse del
tesoriere nell’allegato sub 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare 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
2017-2018- 2019 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;
3. di dare atto che deve intendersi analogamente variato Programma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017, approvati con propria
deliberazione n. 54 del 23.12.2016, come risultante dalla scheda costituente l’allegato
sub 4);
4. di dare atto che con la presente variazione:
a. vengono rispettati i vincoli di utilizzo delle entrate a specifica destinazione;
b. viene mantenuto 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;
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Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli n. 9, nessun contrario e n. 3 astenuti ( Baldassar A., Ceschin A. e D’Arsiè
M.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni 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 14-05-2017.

San Pietro di Feletto, 24-05-2017

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, 24-05-2017

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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ALL. A) D.C.C. N. 12 DEL 20.04.2017
OGGETTO N. 3 (ex 2): Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio 2017, al
programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e all’elenco annuale dei lavori 2017.
SINDACO:
Per la trattazione di questo punto all’ordine del giorno cedo la parola all’assessore Rizzo. Prego,
Assessore.
ASS. RIZZO:
Grazie. Nel programma triennale delle opere pubbliche 2017–2019 e nell’elenco annuale dei lavori
2017, risulta indicata tra i vari lavori anche l’opera “Lavori di messa in sicurezza ai sensi del decreto
legislativo 81/2008 della scuola media di Rua di Feletto”, finanziata per euro 60.000 con fondi propri
e per euro 95.000 con contributo regionale di cui si stimava l’importo perché la domanda di
contributo alla Regione era in fase di valutazione.
Il 2 febbraio scorso, la Regione ci ha comunicato l’importo del contributo assegnato per l’opera in
argomento per un importo pari a 60.687, con una riduzione rispetto al preventivato di 34.313 euro.
Tale importo sarà coperto per euro 28.000 dell’indennizzo ricevuto dalla ditta Solon S.p.A. per
irregolarità nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra comunale di
Rua di Feletto, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23 febbraio 2017 e mediante
riduzione di 6.313 euro della spesa prevista per l’acquisto dell’autovettura in uso alla Polizia Locale,
finanziata con avanzo economico.
Avendo avuto parere favorevole del Revisore dei Conti con nota n. 7 del 14 aprile scorso, e il parere
favorevole da parte del responsabile finanziario, chiedo l’approvazione, stante la necessità di
assicurare la realizzazione dell’opera nei tempi previsti. Grazie.
SINDACO:
Grazie, Assessore. Qua aggiungo solo una cosa relativamente a questa variazione di bilancio che, di
fatto, riguarda un’opera pubblica importante, opera che intendiamo portare avanti nella pausa estiva e
riguarda, appunto, l’adeguamento antincendio della scuola media, scuola secondaria di primo grado.
Anche in questo caso voglio sottolineare, mi preme sottolineare come prosegue l’impegno
dell’Amministrazione Comunale a favore della sicurezza dei nostri alunni e, quindi, dei plessi
scolastici. Dopo l’adeguamento sismico di tutti gli edifici scolastici del territorio, oggi cominciamo a
lavorare su un altro aspetto, che peraltro riguarda unicamente le scuole elementari e medie del nostro
territorio, che è quello dell’antincendio. Altro aspetto che riguarda la sicurezza fondamentale.
Ancora non abbiamo l’obbligo di questo adeguamento, l’obbligo scatta da fine anno e vedo che ogni
anno, poi, la normativa proroga questa scadenza, tuttavia noi riteniamo di, come si suol dire,
prenderci avanti perché il tema e l’importanza di questi lavori, a nostro giudizio, è assoluta.
Avete visto che per questo tipo di intervento siamo riusciti, a fronte di una spesa complessiva di
155.000 euro a recuperare un finanziamento regionale di 60.000 euro. Evidentemente, la quota che in
previsione era stimata di maggior contributo, che avevamo messo in sede di previsione di bilancio, la
dobbiamo recuperare da altre fonti di finanziamento.
Fortunatamente, anche in questo caso, ci viene incontro l’accordo transattivo che abbiamo
sottoscritto con la ditta Solon, che si è fatta carico di alcune contestazioni che avevamo mosso
relativamente all’impianto installato sopra la palestra comunale. Quindi, con queste risorse, più il
taglio, diciamo, sacrifichiamo la macchina del vigile a favore della sicurezza dei nostri ragazzi,
riusciamo a finanziare per intero l’opera. Ecco, “per intero quest’opera”, dico che è uno stralcio dei
lavori che andremo a fare per il completo adeguamento delle strutture, in quanto probabilmente

saranno necessari ulteriori interventi che stiamo definendo appunto con il Comando dei Vigili del
fuoco.
Apro la discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione, chi è a favore?
Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
VOTAZIONE
SINDACO:
Abbiamo 9 voti favorevoli. Abbiamo 3 astenuti, il Consigliere Baldassar, il Consigliere Ceschin
Alessandra e il Consigliere D’Arsiè Manuela. Nessun contrario.
Propongo l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
VOTAZIONE I.E.
SINDACO:
9 voti favorevoli, 3 astenuti, i Consiglieri Baldassar, Ceschin Alessandra e D’Arsiè Manuela. Nessun
contrario.
Passiamo al quarto e ultimo punto all’ordine del giorno.
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ALL.1 DEL C.C. N. 12_ DEL 20.04.2017

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.:
12 del: 20.04.2017
Riferimento delibera Cons.Comunale del 20-04-2017 n. 12
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

SPESE
Missione

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

3

Missione

4

Istruzione e diritto allo studio

Programma

2

Altri ordini di istruzione

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2

4

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017

16.000,00
1.000,00
1.000,00
22.000,00
7.000,00
7.000,00
66.746,00

-6.313,00
0,00
0,00
-6.313,00
0,00
0,00
-6.313,00

9.687,00
1.000,00
1.000,00
15.687,00
7.000,00
7.000,00
60.433,00

2018
2019

51.746,00
52.496,00

0,00
0,00

51.746,00
52.496,00

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

187.588,42
11.000,00
12.000,00
279.140,42
101.683,00
106.910,00
611.033,42
430.887,00
436.374,00
5.059.772,48
4.283.085,84
4.372.704,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.313,00
0,00
0,00

187.588,42
11.000,00
12.000,00
279.140,42
101.683,00
106.910,00
611.033,42
430.887,00
436.374,00
5.053.459,48
4.283.085,84
4.372.704,00
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16.000,00

-6.313,00

9.687,00

22.000,00

-6.313,00

15.687,00

76.313,48

-6.313,00

70.000,48

196.005,93

0,00

196.005,93

306.240,73

0,00

306.240,73

675.513,77

0,00

675.513,77

5.373.934,41

-6.313,00

5.367.621,41
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Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.:
12 del: 20.04.2017
Riferimento delibera Cons.Comunale del 20-04-2017 n. 12
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

ENTRATE
TITOLO
Tipologia

4
200

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Tipologia

300

Altri trasferimenti in conto capitale

TOTALE TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017

280.692,27
60.000,00
180.000,00
40.000,00
0,00
0,00
451.140,27

-34.313,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
-6.313,00

246.379,27
60.000,00
180.000,00
68.000,00
0,00
0,00
444.827,27

2018
2019
2017
2018
2019

160.000,00
280.000,00
5.059.772,48
4.283.085,84
4.372.704,00

0,00
0,00
-6.313,00
0,00
0,00

160.000,00
280.000,00
5.053.459,48
4.283.085,84
4.372.704,00
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484.497,05

-34.313,00

450.184,05

40.000,00

28.000,00

68.000,00

654.945,05

-6.313,00

648.632,05

4.978.730,85

-6.313,00

4.972.417,85

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
ALL. 2 DEL C.C. N. 12 DEL 20.04.2017

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-04-2017
n.protocollo:
12
Rif delibera Cons.Comunale del 20-04-2017 n. 12

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 3
Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Ordine pubblico e sicurezza
Sistema integrato di sicurezza urbana

2
2

Spese in conto capitale

Totale programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE 4
Programma
Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

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
16.000,00
16.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
11.067,48
66.746,00
76.313,48

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

0,00
6.313,00
6.313,00
0,00
6.313,00
6.313,00
0,00
6.313,00
6.313,00

0,00
9.687,00
9.687,00
0,00
15.687,00
15.687,00
11.067,48
60.433,00
70.000,48

8.417,51
187.588,42
196.005,93
35.700,31
279.140,42
306.240,73
92.197,61
611.033,42
675.513,77
440.108,74
5.059.772,48
5.373.934,41
440.108,74
5.059.772,48
5.373.934,41

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.313,00
6.313,00
0,00
6.313,00
6.313,00

8.417,51
187.588,42
196.005,93
35.700,31
279.140,42
306.240,73
92.197,61
611.033,42
675.513,77
440.108,74
5.053.459,48
5.367.621,41
440.108,74
5.053.459,48
5.367.621,41

Istruzione e diritto allo studio
Altri ordini di istruzione

2
2

Spese in conto capitale

Totale programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
TITOLO

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

4
Tipologia

200

Contributi agli investimenti

Tipologia

300

Altri trasferimenti in conto capitale

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Pag.2

203.804,78
280.692,27
484.497,05
0,00
40.000,00
40.000,00
203.804,78
451.140,27
654.945,05
772.295,40
5.059.772,48
4.978.730,85
772.295,40
5.059.772,48
4.978.730,85

0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
34.313,00
34.313,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.313,00
6.313,00
0,00
6.313,00
6.313,00
0,00
6.313,00
6.313,00

203.804,78
246.379,27
450.184,05
0,00
68.000,00
68.000,00
203.804,78
444.827,27
648.632,05
772.295,40
5.053.459,48
4.972.417,85
772.295,40
5.053.459,48
4.972.417,85

Allegato 3) deliberazione Consiglio C

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017 (*)

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

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

(+)

79.904,44

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

(+)

361.785,62

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)

(+)

441.690,06

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

(+)

1.859.930,00

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

(+)

136.009,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

750.848,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

444.827,27

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

(1)

-

-

(+)

17.000,00

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

(+)

2.505.434,60

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

(+)

1.851,84

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

(-)

18.870,00

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

(-)

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

(-)

2.830,00

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

(-)

2.485.586,44

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

(+)

863.123,04

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)

(-)

-

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

(-)

-

863.123,04

6.000,00

295.594,85

Allegato 3) deliberazione Consiglio C

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.
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/ - Se
stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile in
acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
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 finanzia
a seguito dell'approvazione del rendiconto).
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 pa
richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

