COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N.4 Reg Delib.
in data 12-01-2017
.

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Erogazioni liberali per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura ed il rilancio del turismo, ai sensi dell'art. 1, D.L. 31.05.2014 n. 83
convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2014 n. 106 (c.d. ART BONUS):
individuazione beni e attività soggetti a definizione delle modalità operative.
Modifica propria deliberazione n. 33 del 05.05.2016. Variazione d'urgenza al
bilancio di previsione 2017 - 2019.
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 18:00, presso
questa Sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:

Dalto Loris
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
De Pizzol Benedetto

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, dott.ssa Nadalin Daniela.
Assume la presidenza il signor Dalto Loris in qualità di Sindaco che, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta.

N. 213 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 24-02-2017 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 24-02-2017
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: 12-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Gramazio Renata

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 12-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Tonon Livio

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 12-01-2017

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: 12-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Erogazioni liberali per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il
rilancio del turismo, ai sensi dell'art. 1, D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito con
modificazioni nella Legge 29.07.2014 n. 106 (c.d. ART BONUS): individuazione beni e
attività soggetti a definizione delle modalità operative. Modifica propria deliberazione n.
33 del 05.05.2016. Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2017 - 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n. 33 del 05.05.2016 con la quale si approvava l’attività di
reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche,
finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura ed al rilancio del
turismo secondo i contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, coordinato con la Legge di
conversione 29 luglio 2014 n. 106 (c.d. ART BONUS);
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- la deliberazione di Consiglio Comunale 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;
- la propria deliberazione n. 107 del 23.12.2016, con la quale sono state assegnate ai
Responsabili dei Servizi di questo Comune, le risorse di bilancio 2017 – 2018 - 2019;
- la propria precedente deliberazione in data odierna di approvazione del piano delle
performance 2017 – 2018 – 2019;
ATTESO che nel corso dell’anno 2016 non sono state raccolte erogazioni per i due progetti
individuati con la richiamata deliberazione n. 33/2016 e che il raggiungimento dell’obiettivo
di dotare di un impianto audio-video l’edificio denominato Barchessa è stato raggiunto con
altre modalità;
RITENUTO pertanto, per l’anno 2017, di eliminare l’intervento “Art bonus per l’acquisto di
un impianto audio-video per le iniziative culturali e ricreative della Biblioteca Comunale”
già realizzato e di confermare e integrare l’intervento “Art bonus per l’adeguamento
dell’impianto di illuminazione degli uffici e degli spazi espositivi della Sede Municipale”;
RAMMENTATO CHE:
- l’Amministrazione Comunale ha svolto in questi ultimi anni un’attenta attività culturale
volta a valorizzazione l’edificio storico sorto nel 1670 sul Colle Capriolo, oggi adibito a sede
municipale, che fu un Eremo di monaci Camaldolesi in seguito soppresso dalle leggi
napoleoniche;
- l’edificio suddetto, sede municipale, ospita iniziative ed eventi culturali con particolare
riguardo a mostre, convegni, seminari, incontri con l’autore al fine di renderlo fruibile ai
Cittadini e a un pubblico più ampio;
RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, detto Decreto Art-Bonus, convertito
con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014 n. 106, relativo a “Misure urgenti per la tutela
del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della cultura” che prevede un regime
fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del
65% per le erogazioni effettuate nel 2014 - 2015 e la legge di stabilità 2016 (28 dicembre
2015 n. 208, art. 1 comma 318) che ha stabilizzato e reso permanente l’Art Bonus con
agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura;
APPURATO che:
- il comma 1 del citato articolo precisa che, per poter usufruire del credito d’imposta, le
predette erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e perseguire i
seguenti scopi:
a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come
espressamente precisato negli atti parlamentari: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004 n. 42);
c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle
fondazioni lirico-sinfoniche o di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro,
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- il comma 2 dell’articolo medesimo precisa poi che il credito d’imposta è altresì riconosciuto
laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
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TENUTO CONTO che l’immobile sito in via Marconi n. 3, sede municipale, è manufatto di
valenza storico-artistica, trattandosi di un ex Eremo Camaldolese sorto sul Colle Capriolo nel
1670, che ben si presta ad essere utilizzato per esposizioni ed eventi culturali che, tuttavia,
necessitano di un impianto di illuminazione adeguato per valorizzare al meglio le opere
esposte proteggendole dai danni provocati dalla radiazione luminosa, così come gli uffici
comunali sono sprovvisti di un impianto di illuminazione adeguato e che risulti
complessivamente omogeneo;
PRECISATO inoltre che:
- i fondi derivanti dalle erogazioni liberali per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione
della sede municipale verranno accantonati su un apposito capitolo;
- le azioni di pubblicità e informazione previste dalla legge saranno attuate attraverso
emanazione di
specifico avviso pubblico e modifica dell’apposita pagina web sul sito istituzionale del
Comune;
VALUTATO pertanto che, per promuovere e rendere fruibile il proprio patrimonio culturale,
soprattutto in questo momento di crisi generale e di taglio delle risorse pubbliche che colpisce
soprattutto i piccoli Comuni, appare necessario ricercare il coinvolgimento dei privati, in
particolare per quanto concerne l’attuazione di interventi significativi per l’intera Comunità;
VISTA la circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 24/E del 31
luglio 2014;
RITENUTO quindi di:
- confermare e integrare l’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione degli
spazi espositivi e degli uffici della Sede Municipale, stimato di € 40.000,00, a cui destinare le
eventuali erogazioni liberali in denaro, così come meglio indicato nella scheda allegata sub A)
quale parte integrante della presente deliberazione;
- pubblicizzare questa opportunità ai Cittadini del territorio, anche con pubblicazione di
apposita informativa sul sito internet del Comune;
RILEVATA, conseguentemente, la necessità di apportare al bilancio di previsione
dell’esercizio 2017 le opportune variazioni di entrata e di spesa in termini di competenza e di
cassa, urgenti al fine di consentire l’immediato avvio della raccolta di fondi e l’attivazione
della conseguente spesa;
RITENUTO altresì di provvedere alla conseguente variazione delle dotazioni finanziarie, in
termini di competenza e di cassa assegnate ai Responsabili dei Servizi competenti;
VISTI il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
DICHIARATA la propria competenza ad adottare la presente variazione di bilancio, stante
l’urgenza dichiarata, ai sensi dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, e salvo ratifica consiliare entro sessanta giorni;
DATO ATTO che il parere del Revisore dei conti verrà acquisito sulla proposta di ratifica
della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale, così come previsto dall’art. 8,
comma 5, del vigente Regolamento di contabilità;
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VISTI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Socio Culturale, del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e del Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nonché il parere di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni indicate in premessa, l’attività di
reperimento e accettazione delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche,
finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura ed al rilancio del
turismo secondo i contenuti del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, coordinato con la Legge di
conversione 29 luglio 2014 n. 106 limitatamente all’interveto “Art bonus per l’adeguamento
dell’impianto di illuminazione degli uffici e degli spazi espositivi della Sede Municipale”,
stimato di € 40.000,00, a cui destinare le eventuali erogazioni liberali in denaro, così come
meglio indicato nella scheda allegata sub A) quale parte integrante della presente
deliberazione;
2) di eliminare l’intervento “Art bonus per l’acquisto di un impianto audio-video per le
iniziative culturali e ricreative della Biblioteca Comunale” già realizzato con altre modalità;
3) di prevedere che:
a) le erogazioni vengano effettuate in modo tracciabile, secondo le modalità previste per
legge;
b) il pagamento dovrà riportare la seguente causale “Erogazione liberale Art-Bonus Adeguamento dell’impianto di illuminazione degli uffici e degli spazi espositivi della
Sede Municipale”;
4) di apportare, stante l’urgenza, per le motivazioni e con le precisazioni riportate nel
preambolo, al Bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019 - esercizio 2017 - la variazione di
competenza e di cassa riportata nell’allegato sub B), nonché riepilogata per quanto di
interesse del tesoriere nell’allegato sub C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
5) provvedere alla conseguente variazione delle dotazioni finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, assegnate ai Responsabile dei Servizi comunali con propria
deliberazione n. 107 del 23.12.2016;
6) di approvare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, commi 710 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, il prospetto, allegato sub D) 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;
7) di dare atto che:
• 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;
• vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
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•

il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio Comunale per la ratifica
nella prossima seduta utile, e comunque entro 60 giorni, così come previsto
dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, previa acquisizione del
parere del Revisore dei Conti.

8) di demandare:
- al Servizio Socio Culturale la modifica e l’aggiornamento della specifica pagina, all’interno
del sito web istituzionale, dedicata all’iniziativa e contenente tutte le indicazioni utili per il
donante e l’effettuazione dei procedimenti e atti necessari per avviare la campagna di
comunicazione e promozione rivolta agli organi di informazione e alla Cittadinanza, nonché
la comunicazione mensile al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Direzione Generale Bilancio, dell’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di
riferimento;
- al Servizio Tecnico i procedimenti necessari per la realizzazione dell’intervento e la
comunicazione agli uffici di pertinenza dello stato di avanzamento dei lavori;
9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale;
10) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per le regioni 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

______________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 24-02-2017 giorno di pubblicazione – ai
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
San Pietro di Feletto, 24-02-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(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 06-03-2017.

San Pietro di Feletto, 09-03-2017

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, 09-03-2017

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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A) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI SPAZI
ESPOSITIVI DELLA SEDE MUNICIPALE
L’intervento prevede l’adeguamento dell’impianto d’illuminazione degli uffici e dei saloni posti
sui tre piani dell’edificio municipale sito in via Marconi n. 3 a Rua di Feletto.
Questi spazi ospitano da anni esposizioni di artisti provenienti dal Veneto e dal resto d’Italia. Si
tratta di concessioni temporanee e gratuite degli spazi che ben si prestano ad accogliere
mostre, vista la conformazione regolare, la luminosità e il contesto storico del manufatto, un
antico Eremo di Monaci Camaldolesi.
L’attuale impianto luci, tuttavia, non è in grado di favorire la fruizione dell’opera d’arte che
necessita di essere valorizzata al meglio per evidenziarne colori e particolari.

Sistema di illuminazione attuale del piano nobile
Progetto
In tutti gli ambienti, gli interventi sono progettati garantendo un’assoluta salvaguardia del
manufatto storico, con scelte impiantistiche volte anche a tutelare gli aspetti estetici della
costruzione.
L’impianto delle sale deve essere predisposto di idonei valori di illuminamento in tutti gli spazi
espositivi e gli apparecchi di illuminazione troveranno collocazione in modo da rendere minimo
il loro impatto visivo.
La funzione richiesta per tali ambienti è quella di poter ospitare anche raffinati eventi culturali,
con possibilità di organizzare mostre, convegni e conferenze.
Oltre a una fruizione perfetta dell'arte, l'illuminazione deve garantire la conservazione ottimale
delle opere con sistemi di illuminazione a binari fissati a soffitto o a parete con un adeguato
numero di spot orientabili con luci specifiche che non danneggino i materiali che potrebbero
risultare sensibili a determinate lunghezze d’onda.
Relativamente agli uffici, l’impianto di illuminazione dovrà risultare adeguato e
complessivamente omogeneo sull’intero edificio, considerata anche la natura storico-artistica
del manufatto.
Qualità della luce

La ricerca nel settore illuminotecnico si è tutta concentrata sulla sorgente LED (Light Emitting
Diode) sviluppando e realizzando sistemi illuminotecnici che, con l’aiuto dell’elettronica di
controllo, vanno a sviluppare e ottimizzare l’utilizzo di questa sorgente ottenendo risultati sia
sulla qualità della luce, sia sui costi.
Gli impianti
La sede municipale si sviluppa su tre piani, ciascuno provvisto di salone centrale. Al piano terra,
al secondo piano e negli uffici è prevista una illuminazione mediante barre che vanno fissate
alla travatura e che siano di minimo impatto visivo. Al secondo piano va tenuto in
considerazione che il tetto della Sala Consigliare è spiovente e provvisto di lucernaio.
Il salone centrale del 1° piano necessita di un pro getto più articolato, in considerazione
dell’importanza e della destinazione dello spazio che potrebbe essere provvisto anche di
un’illuminazione classica con lampadari.
Spesa stimata: € 40.000,00 + iva

ALL. B) DEL G.C. N. 4 DEL 12.01.2017

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 3 del: 12-01-2017
Riferimento delibera Giunta Comunale del 12-01-2017 n. 4
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

SPESE
Missione

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

5

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.941,00
45.697,00
45.697,00
4.889.349,50
4.281.234,00
4.372.704,00

40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00

40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
85.941,00
45.697,00
45.697,00
4.929.349,50
4.281.234,00
4.372.704,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

51.372,95

40.000,00

91.372,95

5.324.476,08

40.000,00

5.364.476,08

0,00

40.000,00

40.000,00

614.945,05

40.000,00

654.945,05

4.889.946,11

40.000,00

4.929.946,11

ENTRATE
TITOLO
Tipologia

4
300

Entrate in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale

TOTALE TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4

2017
2018
2019
2017

0,00
0,00
0,00
409.205,23

40.000,00
0,00
0,00
40.000,00

40.000,00
0,00
0,00
449.205,23

2018
2019
2017
2018
2019

160.000,00
280.000,00
4.889.349,50
4.281.234,00
4.372.704,00

0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00

160.000,00
280.000,00
4.929.349,50
4.281.234,00
4.372.704,00
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ALL. C) DEL. C.G. N. 4 DEL 12.01.2017

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 12-01-2017 n. protocollo: 3
Riferimento delibera Giunta Comunale del 12-01-2017 n. 4

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 5
Programma
Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico

1
2

Spese in conto capitale

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

Totale programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.431,95
45.941,00
51.372,95
551.276,58
4.889.349,50
5.324.476,08
551.276,58
4.889.349,50
5.324.476,08

0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00

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
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
11.431,95
85.941,00
91.372,95
551.276,58
4.929.349,50
5.364.476,08
551.276,58
4.929.349,50
5.364.476,08

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
TITOLO

4
Tipologia

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Entrate in conto capitale
300

Altri trasferimenti in conto capitale

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

Pag.1

0,00
0,00
0,00
205.739,82

0,00
40.000,00
40.000,00
0,00

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

0,00
40.000,00
40.000,00
205.739,82

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Pag.2

409.205,23
614.945,05
584.572,82
4.889.349,50
4.889.946,11
584.572,82
4.889.349,50
4.889.946,11

ALL. C) DEL. C.G. N. 4 DEL 12.01.2017
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00

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

449.205,23
654.945,05
584.572,82
4.929.349,50
4.929.946,11
584.572,82
4.929.349,50
4.929.946,11

Allegato D) deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2017

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
COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO
DEL BILANCIO
2018(*)
2017 (*)

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

COMPETENZA
ANNO
2019 (*)

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

(+)

15.793,80

-

-

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

(+)

330.748,47

-

-

-

-

-

-

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)

(+)

346.542,27

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

(+)

1.848.930,00

1.855.830,00

1.855.830,00

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

(+)

136.009,00

135.970,00

135.930,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

733.663,00

714.434,00

695.944,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

449.205,23

160.000,00

280.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

-

-

-

(+)

17.000,00

17.000,00

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

(+)

2.415.990,80

2.375.636,00

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

(+)

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

(-)

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

(-)

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

(-)

2.830,00

2.830,00

2.830,00

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

(-)

2.394.290,80

2.348.434,00

2.369.296,00

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

(+)

830.308,70

213.400,00

333.400,00

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

(+)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

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

(-)

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

(+)

-

-

-

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

(+)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

-

-

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

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

(-)

(4)

18.870,00
-

830.308,70

6.000,00

300.750,00

24.372,00
-

213.400,00

321.400,00

-

2.400.798,00
28.672,00
-

333.400,00

265.008,00

(*) 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/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto
stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede
di 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 finanziata dall'avanzo (iscritto in
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
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3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

