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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 30/03/2017 Numero 7   

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, 
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  E RELATIVI 
ALLEGATI. ESAME EVENTUALI EMENDAMENTI. 

L’anno  duemiladiciassette il  giorno  trenta del  mese di  marzo alle  ore  20:30,  nella  sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente  Statuto  Comunale  (art.  16  –  17  -18  )  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
ordinaria, seduta pubblica

All’appello risultano:

Nome Funzione Pr. Nome Funzione Pr.
FILIPPI AURELIO Sindaco X X BELLERI MATTIA Consigliere X X
PRATI ALESSANDRO Consigliere X X BARBI ANNALISA Consigliere X X
ROLFI GIOVANNI Consigliere X ARICI IDA Consigliere X X
PELI SIMONE Consigliere X X VENTURELLI CLAUDIA Consigliere X X
VIZZA LEONARDO Consigliere X X BARBI ANNA Consigliere X
PAGNONI ANTONELLA Consigliere X X MAIOLINI ALBINO Consigliere X X
PATELLI LAURA Consigliere X X

Totale presenti : 11                    Totale assenti : 2

Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il sindaco-presidente, in veste di relatore, nell’incipit dell’intervento introduttivo ricorda il significato dell’adempimento 
anche in relazione agli elementi che compongono il bilancio e che, nel caso del DUP, interagiscono con le scritture  
contabili non solo in termini descrittivi ma, soprattutto, di concreta definizione delle strategie amministrative delineate  
in atti precedenti come il programma di mandato. Successivamente, anche in relazione ai rilievi formulati dal cons. 
Arici in sede di esame del piano triennale delle opere, dichiara: penso che a fotografare la situazione basti questo dato  
sulla variazione degli investimenti. Mentre nel 2011 le spese in conto capitale erano di circa 1.000.000 di euro, nel  
2012 € 878.000, nel 2013 € 754.000, nel 2014 € 197.000, per scendere nel 2016 a soli circa € 150.000. La variazione  
fra questi anni, in modo particolare dal 2013 in poi, è semplicemente dovuta all’assoggettamento del comune al patto  
di stabilità e sue modifiche, che hanno condizionato l’ultimo triennio, costringendo a posticipare gli interventi pur  
avendo i  fondi  a  bilancio.  Il  rinvio a cui  si  riferisce  il  consigliere  Arici  è  proprio in  correlazione al  fatto  che  i  
meccanismi del patto non consentono di spendere e, quindi di realizzare, costringendo a differire gli interventi di anno  
in anno. Ecco spiegato perché sono costretto a mantenere in partita anche le opere indicate in precedenza e che non è  
possibile realizzare e quindi, perché l’impostazione ricalca le linee di partenza. Detto questo vorrei, però soggiungere,  
che per quanto riguarda la filosofia del bilancio almeno un aspetto mi sembra evidente. E cioè che c’è un persistente  
filo conduttore che connota tutti i bilanci che si sono succeduti negli ultimi anni  perché, giova sottolinearlo, le cifre  
sono in evidente coerenza con i programmi e le linee tendenziali delle precedenti amministrazioni.   
Ciò premesso, in rapporto all’altro rilievo circa la mancata convocazione della commissione bilancio, riconosco di  
essere in difetto.  A mia discolpa preciso, tuttavia, che la mancanza non è stata volontaria ma è dipesa da concomitanti  
impegni legati alla mia attività professionale ed alla scarsità  di sere libere.
Quanto alla “ripetitività” pur registrando il rilievo debbo osservare che finché permangono certi vincoli gli spazi di  
manovra sono limitati. E questo spiega perché i dati si ripetano. In aggiunta ricordo che la struttura del bilancio ha un  
suo impianto predefinito e rigido che si esprime nella forma delle entrate e delle uscite.
Sulla riconosciuta disponibilità del volontariato –cui confermo il mio apprezzamento- e sull’incidenza del contributo  
rispetto alle politiche del benessere, non ho difficoltà ad associarmi a quanto rilevato nell’intervento dal cons. Arici.  
Come, per concludere.   non ho difficoltà a riconoscere che –grazie ai volontari- ne beneficia anche il  bilancio in  
termini di minori spese.
Terminata la lunga introduzione, il sindaco –accogliendo l’invito della minoranza ad evitare la lettura analitica delle 
risultanze contabili- le illustra in forma sintetica limitandosi  comunicare i prospetti riassuntivi dell’entrata e della spesa 
e ricorda che come attestato dall’apposito referto, il bilancio ha superato favorevolmente l’esame del revisore contabile  
unico.

Indi, non essendo pervenute proposte emendative  (che l’assemblea avrebbe dovuto valutare preventivamente), accorda 
la parola al consigliere Maiolini che inaugura la sequenza degli interventi e delle repliche.

- Cons.re Albino MAIOLINI                                    Dopo  essersi associato alle espressioni di gratitudine nei 
confronti dei volontari, dichiara: Non sono particolarmente interessato ai “contributi successivi” perché penso  
che proporre in assemblea certe questioni abbia solo il  significato di far scrivere qualche riga in più sul  
verbale di deliberazione. Credo, invece, all’utilità di altri strumenti. Come,  la conferenza dei capigruppo che,  
a mio parere, andrebbe valorizzata. Non dico di calendarizzarla ma, qualche incontro ogni tanto per verificare  
lo  stato  dell’arte  e  per  confrontarci  sulle  proposte,  sarebbe  sicuramente  utile.   Quanto  all’esigenza  di  
esaminare in commissione bilancio lo schema di preventivo non penso produca effetti apprezzabili perché i  
numeri, alla fine, rimangono quelli.

- Sindaco-presidente                                                Riconosce che l’utilità della commissione bilancio è anche in  
funzione delle eventuali proposte emendative. Perché i suggerimenti potrebbero giustificare gli emendamenti.

- Cons. albino MAIOLINI                                            Ribadisce che gli interventi, alla fine, non cambiano nulla  
anche perché  il bilancio richiede continui aggiustamenti. Per chi legge la discussione in consiglio cambia,  
forse, qualcosa? Ed allora meglio ritrovarci ogni tanto come capigruppo per valutare l’evoluzione delle cose  
e, anche, per ricevere  informazioni ed avanzare proposte. 

- Sindaco-presidente                                                   ricorda che, anche in passato, osservazioni e suggerimenti  
sono sempre stati graditi.

- Cons. Claudia VENTURELLI                               Dopo aver        invitato  il relatore a spiegare il significato  
dell’appostazione relativa  all’anticipazione di cassa, soggiunge:  chiedo, inoltre, se l’amministrazione abbia  
intercettato i nuovi bisogni perché non abbiamo indicazioni in tal senso. Anzi, considerato che, fra l’altro, il  
bilancio esprime questa mancanza, sollecito attenzione di bisogni emergenti. A proposito di coinvolgimento  
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faccio notare che le chiacchierate informali non possono sostituire il lavoro delle commissioni. E per questo  
motivo,  anche  come,  gruppo   vi  chiediamo  di  farle  funzionare.   Perché  –tengo  a  precisarlo-  tutte  le  
commissioni sono sparite e non solo quella relativa al bilancio.

- Assessore rag. Laura PATELLI                                       In relazione al rilievo conclusivo ribatte:  peccato che a 
quella della pubblica istruzione convocata la scorsa settimana non foste presenti.

- Cons.re claudia VENTURELLI                                      Concludendo il suo intervento, anticipa il voto di  
astensione della minoranza.

- Sindaco-presidente                                                     dopo aver accennato agli scopi dell’anticipazione di  
tesoreria, soggiunge: per quanto concerne i nuovi bisogni voglio ricordare che alcune iniziative sono previste  
all’interno di determinati capitoli aggregati. Preciso ancora che indicazioni di nuovi bisogni non ne abbiamo  
avuto. Per cui il bilancio considera la situazione consolidata. Ricordo ancora che gli interventi di edilizia  
economica  popolare si  sono succeduti  ogni quindici  anni.  Certo,  considerato che l’ultimo è avvenuto nel  
periodo 1999-2004, se ricorrono le condizioni, si potrebbe anche pensarci.

- Cons. Ida ARICI                                                           Ricorda che molti giovani lasciano il paese perché  
trovano alloggi nei comuni limitrofi e non lo fanno certo per scelta ma perché le loro condizioni economiche li  
costringono a prender  casa altrove.  Sostiene  di  averne  sentiti  parecchi   auspicando che  la  situazione sia 
opportunamente considerata.

-  Sindaco-presidente                                                    Non avendo ricevuto segnalazioni in proposito, assicura la  
propria disponibilità a sviluppare le necessarie verifiche.

Conclusa la serie degli interventi e delle repliche

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente 
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni 
di  competenza  degli  esercizi  successivi,  osservando  i  principi  contabili  generali  e  applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che il D.L. n. 244/2016 ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019;
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 prevedono 
la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. e 
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 
DATO  ATTO che  l’unità  di  voto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, 
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che  
negli  schemi  di  cui  all’allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011,  si  riferiscono  agli  accertamenti  e  agli  
impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili 
nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, 
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO CHE:
- il  programma  annuale  e  triennale  delle  opere  pubbliche  è  stato  approvato  dalla  Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 58 del 14.10.2016 che è stato pubblicato all’albo pretorio 
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online,  rimanendovi   per  60  giorni,  così  come  prescrive  la  normativa  in  materia  di  opere 
pubbliche; 
- con deliberazione consiliare n. 6 del 30 marzo 2017 è stato approvato il programma triennale 
dei lavori pubblici per i triennio 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017;
RICHIAMATO  l’art.  1,  comma  26,  della  Legge  n.  208/2015  (Legge  di  stabilità  2016),  come 
modificata dall’art. 1 – comma 42 della Legge n. 232/2016, ai sensi dei quali è sospesa per gli anni  
2016 e 2017 l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa 
esclusione per le tariffe della TARI;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale  “Gli  
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche  
se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e  
per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito 
elencate:

ORGANO N° DATA OGGETTO
C.C. 2 09.03.2017 Esame ed approvazione del piano finanziario dei 

rifiuti  e  determinazione  tariffe  della  TARI  per 
l’anno 2017

C.C. 4 09.03.2017 Determinazione  delle  aliquote  dell’IMU  per 
l’anno 2017

C.C. 1 09.03.2017 Determinazione  delle  aliquote  della  TASI  per 
l’anno 2017

C.C. 3 09.03.2017 Conferma  del  regolamento  e  delle  aliquote 
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  per  l’anno 
2017 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 

della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2017” - deliberazione Giunta Comunale n. 21 del  
13.03.2017;

- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione 
dei relativi prezzi di cessione” - deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 13.03.2017;

- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e dotazione organica - deliberazione 
Giunta Comunale n. 16 del 06.03.2017;

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 
aprile 2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 20.02.2017;

- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n.  
112/2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2017; 

- “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del  
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2017 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione 
Giunta Comunale n. 22 del 13.03.2017;
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VISTA  la  tabella  relativa ai  parametri  di  riscontro della  situazione di  deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo  
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del  
D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO  l'art.  1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai 
sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto  
di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi  
di  finanza  pubblica,  gli  enti  locali  devono  conseguire  un  saldo  non  negativo,  in  termini  di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei 
commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge;
VISTO il  prospetto  previsto  dal  comma  712  dell'art.  1  della  Legge  208/2015,  contenente  le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto  
del saldo di cui al comma 710 come declinato dal  comma 711,  da cui  risulta la  coerenza del 
bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 11.07.2016 con la quale è stato approvato lo 
schema  di  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2017/2019,  in  quanto  atto  presupposto 
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 170, comma 5 del TUEL; 
Rilevato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 in data 26.07.2016 ha approvato il  
documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2017, con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019, come previsto dal 
paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e 
preso atto che allo stesso è stato allegato il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni 
professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si 
prevede di affidare nel corso del 2017 e la conseguente determinazione del tetto massimo di 
spesa quantificato in  € 16.700,00,  tetto massimo che potrà essere modificato con successive 
variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze
VISTO  l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di 
indebitamento  dell’ente  entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  204  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come 
dimostrato nel Documento Unico di Programmazione; 
Vista in  particolare  la  tabella  dimostrativa  del  risultato  di  amministrazione  presunto  al 
31.12.2016, già approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24/2017, che evidenzia tra 
l’altro  una quota vincolata  derivante  da trasferimenti  pari  ad €  109.288,91,  proveniente  dal 
rendiconto 2015 e non ancora utilizzata;
Rilevato  che nel bilancio 2017/2019 risulta applicata una quota di avanzo vincolato pari ad € 
108.200,16;
VISTA la deliberazione consiliare n. 8 in data 09.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno 
finanziario 2015;

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2015:

- Bilancio esercizio 2015 Società Tutela Ambientale del Sebino srl
- Bilancio esercizio 2015 Consorzio Brescia Energia
- Bilancio esercizio 2015 Consorzio Forestale Sebinfor
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CONSIDERATO  CHE nel  bilancio  sono  stabiliti  gli  stanziamenti  destinati  alla  corresponsione 
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO  ATTO  che  la  Giunta  Comunale,  con  propria  deliberazione  n. 24  del  13.03.2017,  ha 
approvato,  così  come è previsto dall’art.  174 del  D.  Lgs.  267/2000,  lo  schema di  Bilancio  di 
previsione  finanziario  2017-2019  di  cui  all'allegato  9  del  D.  Lgs.  118/2011  e  relativi  allegati,  
compresa la nota integrativa; 
DATO ATTO:
- CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati ;
- CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed allegati, nonché 
degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare 
con nota prot. n. 2500 del 20.03.2017, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto 
e Regolamento di contabilità;
- CHE entro il termine stabilito del 27 marzo 2017 non sono stati presentati emendamenti;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2076-2019, della 
nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Responsabile dell’Area  Finanziaria;
Presenti  n.  10 consiglieri oltre il Sindaco (Tot.  11 votanti), con voti espressi dagli aventi diritto nelle 
forme di legge:
favorevoli: otto
contrari: nessuno
astenuti: tre (Arici, Venturelli, Maiolini)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, corredato di tutti i suoi 
allegati,  come  da  allegato  “A”  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, le cui risultanze finali sono le seguenti: 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
      
Tit RIEPILOGO DEI TITOLI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI

  DEFINITIVE 2017 2018 2019
  2016    
 ENTRATE     

1 Entrate correnti di natura tributaria, 1.523.300,00 1.540.400,00 1.515.000,00 1.515.000,00
 contributiva e perequativa    
2 Trasferimenti correnti 85.800,00 67.300,00 68.100,00 68.100,00
3 Entrate Extratributarie 654.900,00 664.290,00 676.950,00 685.450,00
4 Entrate in conto capitale 367.150,00 221.370,00 401.960,00 3.041.960,00
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 665.500,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00

 TOTALE 3.896.650,00 3.769.360,00 3.938.010,00 6.586.510,00
     
 Avanzo di amministraz. 105.000,00 108.200,16  
 Fondo pluriennala vincolato x spese 51.950,84 20.519,40  
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correnti
 Fondo pluriennala vincolato x investimenti 101.616,49 99.076,00  
    0,00 0,00
 TOTALE GENERALE ENTRATA 4.155.217,33 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00
     

 SPESE    
1 Spese correnti 2.184.600,84 2.158.879,40 2.127.010,00 2.134.510,00
2 Spesein conto capitale 617.116,49 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00
3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rimborso di prestiti 88.000,00 91.000,00 92.000,00 92.500,00

5
Chiusura anticipaz. da ist. 
tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

7 Servizi per conto di terzi e partite di giro 665.500,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00
 TOTALE GENERALE SPESA 4.155.217,33 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00
      

2) DI  DARE ATTO che lo  schema di  bilancio di  previsione finanziario  2017-2019 prevede per 
l’esercizio 2017 l’applicazione di una quota di avanzo vincolato pari ad € 108.200,16, proveniente 
dal rendiconto 2015, non ancora utilizzato e confermato nella tabella dimostrativa del risultato 
di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016

3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario;

4) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2017-2019;

5) di  approvare  il  programma per il  conferimento degli  incarichi  di  collaborazione,  studio, 
ricerca e consulenza (art. 3 comma 55 legge 244/2007), come risultante nell’allegato alla nota di  
aggiornamento  del  DUP,   che  si  prevede  di  affidare  nel  corso  del  2017  e  la  conseguente 
determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 16.700,00, tetto massimo che potrà 
essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze;

6)  di  dare  atto  dell'inesistenza  di  beni  immobili  non strumentali  all’esercizio  delle  funzioni  
istituzionali  dell’Ente  suscettibili  di  alienazione  e  che  pertanto  il  piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni è negativo, come da delibera G.C. n. 25 in data 13.03.2017;

7) di dare atto che è stata effettuata la ricognizione della quantità e qualità delle aree e dei 
fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n.  
167/1962 – 865/1971 e 457/1978 e che tale accertamento, in assenza di tali aree e fabbricati, ha 
dato esito negativo (delibera G.C. n. 26 del 13.03.2017);

8) di prendere e dare atto che - le previsioni contengono, in modo preciso e coerente, quanto di 
competenza  degli  atti  dell'Ente  riguardanti  il  P.G.T.  ed  il  piano  per  il  diritto  allo  studio 
nell'evoluzione temporale degli stessi,  oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2016 ed assunti precedentemente a carico del bilancio di 
previsione 2017/2019;

9) Di  dare atto che ai  sensi  di  quanto previsto dai  commi 709-734 dell’art.  1  della  legge n.  
208/2015, che ha introdotto l’obbligo di rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte degli  
enti  locali  mediante  il  conseguimento  di  un  saldo  finanziario  non  negativo  in  termini  di 
competenza, determinato dalla differenza tra le entrate finali  e le spese finali,  al  bilancio di 
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previsione 2017/2019 è allegato un prospetto dimostrativo del rispetto preventivo del vincolo di 
pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;

10) Di dare atto che al bilancio di previsione 2017-2019 è allegata la tabella relativa ai parametri 
di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (NEGATIVA) relativa all’ultimo rendiconto 
approvato;

11) di dare atto che al bilancio di previsione 2017-2019 è allegata la deliberazione del consiglio 
comunale  n.  12  in data 26.07.2016,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  relativa  ad  “ASSESTAMENTO 
GENERALE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2016-2018,  CONTROLLO  SALVAGUARDIA  DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016-2018” 
nella quale si è dato atto:
 del rispetto gli equilibri di bilancio;
 che non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili;
 del rispetto del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 707-732 della L. n. 208/2015 del;

12) DI DARE altresì ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere del 
20.03.2017;

13)  Di  disporre che il  bilancio di  previsione 2017/2019 venga reso pubblico  secondo quanto 
stabilito dal vigente regolamento di contabilità e che lo stesso sia pubblicato sul sito internet 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 
174 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000;

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese, presenti  n.  10  consiglieri 
oltre il Sindaco (Tot. 11 votanti), con voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:
favorevoli: nove (Maggioranza e Maiolini)
contrari: nessuno
astenuti: due (Arici e Venturelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 e dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.
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L’approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall’art. 25, comma 5, dello Statuto 
Comunale.
Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Il Segretario Comunale
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

Dr.ssa Laura Cortesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  30/03/2017 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale  
Ome, lì 30/03/2017   Vitali dott. Giuseppe 
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 20.519,40

99.076,00

108.200,16

108.200,16

961.794,60

0,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

105.000,00

0,00

887.248,46

101.616,49

51.950,84

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - 

solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 

assimilati
381.514,62 877.200,00 879.400,00 855.000,00 855.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.253.894,62969.119,11

10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
56.672,82 646.100,00 661.000,00 660.000,00 660.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 717.672,82657.100,00

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa

438.187,44 1.523.300,00 1.515.000,0010000 1.540.400,00 1.515.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.971.567,441.626.219,11

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche
9.891,28 58.150,00 41.400,00 42.200,00 42.200,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 51.291,2857.850,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 2.300,00 27.650,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 27.400,0027.650,00

20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione 

Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 12.191,28 85.800,00 68.100,0020000 67.300,00 68.100,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 78.691,2885.500,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni
21.487,93 435.800,00 428.100,00 437.100,00 442.100,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 449.587,93451.732,60

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti

8.437,08 34.350,00 30.800,00 32.300,00 34.300,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 39.237,0834.350,00

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,43 450,00 450,00 450,00 450,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 450,00450,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 18.241,88 184.300,00 204.940,00 207.100,00 208.600,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 213.174,14203.300,00

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 48.167,32 654.900,00 685.450,0030000 664.290,00 676.950,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 702.449,15689.832,60

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 242.500,00 125.000,00 263.500,00 2.885.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 125.000,00324.299,84
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 10.000,0010.000,00

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,001.500,00

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 1.260,24 114.650,00 86.370,00 128.460,00 146.960,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 87.630,24112.150,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.260,24 367.150,00 3.041.960,0040000 221.370,00 401.960,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 222.630,24447.949,84

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-

lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,0050000 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
14.254,83 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 14.254,8314.254,83

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 14.254,83 0,00 0,0060000 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 14.254,8314.254,83
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 600.000,00600.000,00

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 600.000,00 600.000,0070000 600.000,00 600.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 600.000,00600.000,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 45.787,90 403.100,00 403.100,00 403.100,00 403.100,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 448.887,90403.100,00

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 7.777,77 262.400,00 272.900,00 272.900,00 272.900,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 270.677,77262.400,00

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 53.565,67 665.500,00 676.000,0090000 676.000,00 676.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 719.565,67665.500,00

567.626,78 3.896.650,00 6.586.510,00TOTALE TITOLI 3.769.360,00 3.938.010,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 4.309.158,61

567.626,78 4.155.217,33 6.586.510,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.997.155,56 3.938.010,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 5.270.953,21

4.129.256,38

5.016.504,84

155Pagina 4 di 



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01

3.528,94 previsione di competenza

previsione di cassa

24.160,00 22.600,00

26.128,94

22.600,00 22.600,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 713,70

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

24.160,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 3.528,94 previsione di competenza

previsione di cassa

24.160,00 22.600,00

26.128,94

22.600,00 22.600,00

di cui già impegnato 713,70

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

24.160,00

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02

20.129,86 previsione di competenza

previsione di cassa

128.724,22 125.695,00

145.824,86

124.900,00 124.400,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 12.542,90

di cui fondo pluriennale vincolato 595,00 0,00 0,00 0,00

1.952,00 0,00

165.789,48

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Segreteria generale 20.129,86 previsione di competenza

previsione di cassa

128.724,22 125.695,00

145.824,86

124.900,00 124.400,00

di cui già impegnato 12.542,90

di cui fondo pluriennale vincolato 595,00 0,00 0,00 0,00

1.952,00 0,00

165.789,48

PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
0103 03
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

6.559,13 previsione di competenza

previsione di cassa

132.536,74 133.867,50

140.426,63

125.800,00 125.800,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 17.247,50

di cui fondo pluriennale vincolato 4.067,50 0,00 0,00 0,00

13.180,00 0,00

132.386,74

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
6.559,13 previsione di competenza

previsione di cassa

132.536,74 133.867,50

140.426,63

125.800,00 125.800,00

di cui già impegnato 17.247,50

di cui fondo pluriennale vincolato 4.067,50 0,00 0,00 0,00

13.180,00 0,00

132.386,74

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
0104 04

39.631,78 previsione di competenza

previsione di cassa

35.961,22 29.060,00

68.681,78

30.760,00 30.760,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 2.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

35.961,22

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
39.631,78 previsione di competenza

previsione di cassa

35.961,22 29.060,00

68.681,78

30.760,00 30.760,00

di cui già impegnato 2.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

35.961,22

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
0105 05

3.239,00 previsione di competenza

previsione di cassa

9.000,00 16.000,00

19.239,00

13.500,00 13.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 439,20

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.330,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

10.000,00

5.000,00 5.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

24.456,30

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
3.239,00 previsione di competenza

previsione di cassa

19.000,00 26.000,00

29.239,00

18.500,00 18.500,00

di cui già impegnato 439,20

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.786,30

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06

9.142,34 previsione di competenza

previsione di cassa

142.447,83 138.550,00

147.692,34

134.700,00 134.700,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 19.899,10

di cui fondo pluriennale vincolato 3.850,00 0,00 0,00 0,00

16.049,10 0,00

142.376,83

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00 2.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

28.249,97

Totale programma 06 Ufficio tecnico 9.142,34 previsione di competenza

previsione di cassa

144.447,83 140.550,00

149.692,34

136.700,00 136.700,00

di cui già impegnato 19.899,10

di cui fondo pluriennale vincolato 3.850,00 0,00 0,00 0,00

16.049,10 0,00

170.626,80

PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
0107 07

3.891,48 previsione di competenza

previsione di cassa

70.470,47 64.350,00

68.241,48

63.200,00 63.200,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 1.150,00

di cui fondo pluriennale vincolato 1.150,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

70.470,47

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
3.891,48 previsione di competenza

previsione di cassa

70.470,47 64.350,00

68.241,48

63.200,00 63.200,00

di cui già impegnato 1.150,00

di cui fondo pluriennale vincolato 1.150,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

70.470,47

PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

69,15 previsione di competenza

previsione di cassa

1.940,00 300,00

369,15

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.489,88

634,40 previsione di competenza

previsione di cassa

5.196,00 2.000,00

2.634,40

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

5.196,00

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 703,55 previsione di competenza

previsione di cassa

7.136,00 2.300,00

3.003,55

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7.685,88

PROGRAMMA Risorse umane0110 10

6.143,09 previsione di competenza

previsione di cassa

29.540,23 27.300,00

33.443,09

27.300,00 27.300,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 3.130,08

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

39.092,91

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 6.143,09 previsione di competenza

previsione di cassa

29.540,23 27.300,00

33.443,09

27.300,00 27.300,00

di cui già impegnato 3.130,08

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

39.092,91

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11

25.907,59 previsione di competenza

previsione di cassa

101.041,70 104.556,90

130.464,49

85.650,00 85.650,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 12.212,60

di cui fondo pluriennale vincolato 9.956,90 0,00 0,00 0,00

530,70 0,00

110.741,70

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 11 Altri servizi generali 25.907,59 previsione di competenza

previsione di cassa

101.041,70 104.556,90

130.464,49

85.650,00 85.650,00

di cui già impegnato 12.212,60

di cui fondo pluriennale vincolato 9.956,90 0,00 0,00 0,00

530,70 0,00

110.741,70

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

118.876,76

previsione di cassa

previsione di competenza 693.018,41

795.146,16

676.279,40 635.410,00 634.910,00

di cui già impegnato 69.335,08

di cui fondo pluriennale vincolato 19.619,40 0,00 0,00 0,00

31.711,80 0,00

790.701,50

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01

9.362,25 previsione di competenza

previsione di cassa

64.355,80 59.500,00

68.862,25

57.100,00 57.100,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 6.845,22

di cui fondo pluriennale vincolato 900,00 0,00 0,00 0,00

3.430,00 0,00

65.855,80

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 9.362,25 previsione di competenza

previsione di cassa

64.355,80 59.500,00

68.862,25

57.100,00 57.100,00

di cui già impegnato 6.845,22

di cui fondo pluriennale vincolato 900,00 0,00 0,00 0,00

3.430,00 0,00

65.855,80

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 9.362,25

previsione di cassa

previsione di competenza 64.355,80

68.862,25

59.500,00 57.100,00 57.100,00

di cui già impegnato 6.845,22

di cui fondo pluriennale vincolato 900,00 0,00 0,00 0,00

3.430,00 0,00

65.855,80

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01

8.032,08 previsione di competenza

previsione di cassa

129.500,00 129.500,00

137.532,08

129.500,00 129.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 84.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

144.000,00

148,23 previsione di competenza

previsione di cassa

30.000,00 10.000,00

10.148,23

140.000,00 100.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 10.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.696,20

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Istruzione prescolastica 8.180,31 previsione di competenza

previsione di cassa

159.500,00 139.500,00

147.680,31

269.500,00 230.000,00

di cui già impegnato 94.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

176.696,20

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non 

universitaria
0402 02

12.898,89 previsione di competenza

previsione di cassa

94.900,00 87.100,00

99.998,89

87.000,00 87.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 19.546,34

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

116.255,35

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
12.898,89 previsione di competenza

previsione di cassa

94.900,00 87.100,00

99.998,89

87.000,00 87.000,00

di cui già impegnato 19.546,34

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

116.255,35

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2.598,12 previsione di competenza

previsione di cassa

32.300,00 31.700,00

34.298,12

31.700,00 31.700,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 15.934,60

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

880,00 0,00

33.300,00

305,00 previsione di competenza

previsione di cassa

75.000,00 68.076,00

68.381,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 68.076,00

di cui fondo pluriennale vincolato 68.076,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

75.000,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 2.903,12 previsione di competenza

previsione di cassa

107.300,00 99.776,00

102.679,12

31.700,00 31.700,00

di cui già impegnato 84.010,60

di cui fondo pluriennale vincolato 68.076,00 0,00 0,00 0,00

880,00 0,00

108.300,00

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07

1.553,12 previsione di competenza

previsione di cassa

20.200,00 21.700,00

23.253,12

21.700,00 21.700,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.200,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio 1.553,12 previsione di competenza

previsione di cassa

20.200,00 21.700,00

23.253,12

21.700,00 21.700,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.200,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 25.535,44

previsione di cassa

previsione di competenza 381.900,00

373.611,44

348.076,00 409.900,00 370.400,00

di cui già impegnato 197.556,94

di cui fondo pluriennale vincolato 78.076,00 0,00 0,00 0,00

880,00 0,00

421.451,55
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0501 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

6.300,00 5.700,00

5.700,00

5.700,00 5.700,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.300,00

3.400,80 previsione di competenza

previsione di cassa

88.468,01 0,00

3.400,80

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

91.868,81

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
3.400,80 previsione di competenza

previsione di cassa

94.768,01 5.700,00

9.100,80

5.700,00 5.700,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

98.168,81

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
0502 02

17.345,77 previsione di competenza

previsione di cassa

97.150,00 93.850,00

111.195,77

93.250,00 93.250,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 12.978,16

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

102.543,50

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

250.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
17.345,77 previsione di competenza

previsione di cassa

97.150,00 93.850,00

111.195,77

343.250,00 93.250,00

di cui già impegnato 12.978,16

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

102.543,50

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

20.746,57

previsione di cassa

previsione di competenza 191.918,01

120.296,57

99.550,00 348.950,00 98.950,00

di cui già impegnato 12.978,16

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

200.712,31

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01

6.722,80 previsione di competenza

previsione di cassa

69.115,00 67.750,00

74.367,80

67.750,00 67.750,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 28.623,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 0,00

77.722,23

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sport e tempo libero 6.722,80 previsione di competenza

previsione di cassa

69.115,00 67.750,00

74.367,80

67.750,00 67.750,00

di cui già impegnato 28.623,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 0,00

77.722,23

PROGRAMMA Giovani0602 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

155Pagina 13 di 
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 
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Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.722,80

previsione di cassa

previsione di competenza 69.115,00

74.367,80

67.750,00 67.750,00 67.750,00

di cui già impegnato 28.623,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 0,00

77.722,23

MISSIONE Turismo07

PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo0701 01

678,49 previsione di competenza

previsione di cassa

15.350,00 15.000,00

15.678,49

15.500,00 15.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

15.350,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

6.000,00 6.000,00

6.000,00

6.000,00 2.686.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.000,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 678,49 previsione di competenza

previsione di cassa

21.350,00 21.000,00

21.678,49

21.500,00 2.701.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.350,00
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Totale MISSIONE 07 Turismo 678,49

previsione di cassa

previsione di competenza 21.350,00

21.678,49

21.000,00 21.500,00 2.701.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.350,00

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0802 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

13.880,34 previsione di competenza

previsione di cassa

13.882,20 0,00

13.880,34

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.882,20
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
13.880,34 previsione di competenza

previsione di cassa

13.882,20 0,00

13.880,34

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.882,20

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 13.880,34

previsione di cassa

previsione di competenza 13.882,20

13.880,34

0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.882,20

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
0902 02

474,89 previsione di competenza

previsione di cassa

15.300,00 16.700,00

17.174,89

16.700,00 16.700,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 1.110,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.110,00 0,00

18.032,00

30.840,19 previsione di competenza

previsione di cassa

80.826,37 40.000,00

70.840,19

20.000,00 20.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

80.826,37

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
31.315,08 previsione di competenza

previsione di cassa

96.126,37 56.700,00

88.015,08

36.700,00 36.700,00

di cui già impegnato 1.110,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.110,00 0,00

98.858,37

PROGRAMMA Rifiuti0903 03
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

58.069,94 previsione di competenza

previsione di cassa

276.000,00 282.500,00

340.569,94

280.800,00 280.800,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 8.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

331.572,90

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Rifiuti 58.069,94 previsione di competenza

previsione di cassa

276.000,00 282.500,00

340.569,94

280.800,00 280.800,00

di cui già impegnato 8.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

331.572,90

PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04

45.593,65 previsione di competenza

previsione di cassa

18.500,00 13.500,00

59.093,65

13.500,00 13.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

62.300,00

750,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

750,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

750,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 46.343,65 previsione di competenza

previsione di cassa

18.500,00 13.500,00

59.843,65

13.500,00 13.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

63.050,00

PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0905 05
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

1.008,35 previsione di competenza

previsione di cassa

42.198,40 44.000,00

45.008,35

44.000,00 44.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 2.032,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

47.100,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
1.008,35 previsione di competenza

previsione di cassa

42.198,40 44.000,00

45.008,35

44.000,00 44.000,00

di cui già impegnato 2.032,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

47.100,00

PROGRAMMA Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
0906 06

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

155Pagina 18 di 



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

136.737,02

previsione di cassa

previsione di competenza 432.824,77

533.437,02

396.700,00 375.000,00 375.000,00

di cui già impegnato 11.142,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.110,00 0,00

540.581,27

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05

55.128,61 previsione di competenza

previsione di cassa

168.259,23 165.850,00

220.978,61

163.850,00 163.850,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 22.747,20

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

5.817,87 0,00

202.450,40

60.668,91 previsione di competenza

previsione di cassa

303.043,91 283.200,16

343.869,07

20.000,00 270.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 21.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 21.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

307.318,91

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 115.797,52 previsione di competenza

previsione di cassa

471.303,14 449.050,16

564.847,68

183.850,00 433.850,00

di cui già impegnato 43.747,20

di cui fondo pluriennale vincolato 21.000,00 0,00 0,00 0,00

5.817,87 0,00

509.769,31

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 115.797,52

previsione di cassa

previsione di competenza 471.303,14

564.847,68

449.050,16 183.850,00 433.850,00

di cui già impegnato 43.747,20

di cui fondo pluriennale vincolato 21.000,00 0,00 0,00 0,00

5.817,87 0,00

509.769,31

MISSIONE Soccorso civile11

PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01

2.535,60 previsione di competenza

previsione di cassa

7.400,00 7.400,00

9.935,60

7.400,00 7.400,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7.400,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sistema di protezione civile 2.535,60 previsione di competenza

previsione di cassa

7.400,00 7.400,00

9.935,60

7.400,00 7.400,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7.400,00

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 2.535,60

previsione di cassa

previsione di competenza 7.400,00

9.935,60

7.400,00 7.400,00 7.400,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7.400,00

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
1201 01

8.065,06 previsione di competenza

previsione di cassa

85.600,00 80.100,00

88.165,06

80.100,00 80.100,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 67.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

61.000,00 0,00

84.400,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
8.065,06 previsione di competenza

previsione di cassa

85.600,00 80.100,00

88.165,06

80.100,00 80.100,00

di cui già impegnato 67.500,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

61.000,00 0,00

84.400,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02

12.011,15 previsione di competenza

previsione di cassa

132.000,00 141.200,00

152.922,75

141.200,00 141.200,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 98.404,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

139.450,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Interventi per la disabilità 12.011,15 previsione di competenza

previsione di cassa

132.000,00 141.200,00

152.922,75

141.200,00 141.200,00

di cui già impegnato 98.404,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

139.450,00

PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03

6.062,33 previsione di competenza

previsione di cassa

75.500,00 75.500,00

81.162,33

75.500,00 75.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 46.352,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

75.500,00

131,90 previsione di competenza

previsione di cassa

2.700,00 0,00

131,90

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.700,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Interventi per gli anziani 6.194,23 previsione di competenza

previsione di cassa

78.200,00 75.500,00

81.294,23

75.500,00 75.500,00

di cui già impegnato 46.352,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

78.200,00

PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
1204 04

155Pagina 21 di 



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2.672,48 previsione di competenza

previsione di cassa

20.300,00 23.600,00

26.272,48

22.600,00 22.600,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 7.400,48

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.300,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
2.672,48 previsione di competenza

previsione di cassa

20.300,00 23.600,00

26.272,48

22.600,00 22.600,00

di cui già impegnato 7.400,48

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.300,00

PROGRAMMA Interventi per le famiglie1205 05

4.432,65 previsione di competenza

previsione di cassa

17.800,00 14.000,00

18.432,65

14.000,00 14.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 3.360,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

3.360,00 0,00

17.800,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Interventi per le famiglie 4.432,65 previsione di competenza

previsione di cassa

17.800,00 14.000,00

18.432,65

14.000,00 14.000,00

di cui già impegnato 3.360,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

3.360,00 0,00

17.800,00

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

800,00 800,00

800,00

800,00 800,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

800,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

800,00 800,00

800,00

800,00 800,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

800,00

PROGRAMMA Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali
1207 07

10.918,67 previsione di competenza

previsione di cassa

43.500,00 43.000,00

53.918,67

43.000,00 43.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 36,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

44.750,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali
10.918,67 previsione di competenza

previsione di cassa

43.500,00 43.000,00

53.918,67

43.000,00 43.000,00

di cui già impegnato 36,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

44.750,00

PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09

155Pagina 23 di 



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2.934,25 previsione di competenza

previsione di cassa

19.150,00 20.150,00

23.084,25

20.150,00 20.150,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 1.853,65

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.634,05 0,00

19.150,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 50.000,00

50.000,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2.934,25 previsione di competenza

previsione di cassa

19.150,00 70.150,00

73.084,25

20.150,00 20.150,00

di cui già impegnato 1.853,65

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.634,05 0,00

19.150,00

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 47.228,49

previsione di cassa

previsione di competenza 397.350,00

494.890,09

448.350,00 397.350,00 397.350,00

di cui già impegnato 224.906,13

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

65.994,05 0,00

404.850,00

MISSIONE Tutela della salute13

PROGRAMMA Ulteriori spese in materia sanitaria1307 07

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
1402 02

0,03 previsione di competenza

previsione di cassa

500,00 500,00

500,03

500,00 500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.100,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,03 previsione di competenza

previsione di cassa

500,00 500,00

500,03

500,00 500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.100,00

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,03

previsione di cassa

previsione di competenza 500,00

500,03

500,00 500,00 500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.100,00

MISSIONE Fondi e accantonamenti20
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

40.000,00

10.000,00 10.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

40.000,00

10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00

PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

43.500,00 43.000,00

43.000,00

52.000,00 60.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

43.500,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

43.500,00 43.000,00

43.000,00

52.000,00 60.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

43.500,00

PROGRAMMA Altri fondi2003 03

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 53.500,00

83.000,00

53.000,00 62.000,00 70.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

83.500,00

MISSIONE Debito pubblico50

PROGRAMMA Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
5001 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

3.300,00 3.000,00

3.000,00

3.300,00 3.300,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.300,00

Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

3.300,00 3.000,00

3.000,00

3.300,00 3.300,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.300,00

PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
5002 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

88.000,00 91.000,00

91.000,00

92.000,00 92.500,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

88.000,00

Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

88.000,00 91.000,00

91.000,00

92.000,00 92.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

88.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 91.300,00

94.000,00

94.000,00 95.300,00 95.800,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

91.300,00

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

PROGRAMMA Restituzione anticipazione di tesoreria6001 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

600.000,00 600.000,00

600.000,00

600.000,00 600.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

600.000,00

Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

600.000,00 600.000,00

600.000,00

600.000,00 600.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

600.000,00

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 600.000,00

600.000,00

600.000,00 600.000,00 600.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

600.000,00

MISSIONE Servizi per conto terzi99

PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01

88.113,88 previsione di competenza

previsione di cassa

665.500,00 676.000,00

754.113,88

676.000,00 676.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

683.000,00

Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 88.113,88 previsione di competenza

previsione di cassa

665.500,00 676.000,00

754.113,88

676.000,00 676.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

683.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 88.113,88

previsione di cassa

previsione di competenza 665.500,00

754.113,88

676.000,00 676.000,00 676.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

683.000,00

TOTALE MISSIONI 586.215,19

previsione di cassa

previsione di competenza 4.155.217,33

4.602.567,35

3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00

di cui già impegnato 595.133,73

di cui fondo pluriennale vincolato 119.595,40 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 586.215,19

previsione di cassa

previsione di competenza 4.155.217,33

4.602.567,35

3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00

di cui già impegnato 595.133,73

di cui fondo pluriennale vincolato 119.595,40 0,00 0,00 0,00

134.943,72 0,00

134.943,72 0,00

4.513.176,17

4.513.176,17
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 20.519,40

99.076,00

108.200,16

108.200,16

961.794,60

0,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

105.000,00

0,00

887.248,46

101.616,49

51.950,84

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - 

solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
438.187,44 1.523.300,00 1.540.400,00 1.515.000,00 1.515.000,00TITOLO 1

previsioni di cassa 1.971.567,44

previsioni di competenza

1.626.219,11

20000 Trasferimenti correnti 12.191,28 85.800,00 67.300,00 68.100,00 68.100,00TITOLO 2

previsioni di cassa 78.691,28

previsioni di competenza

85.500,00

30000 Entrate extratributarie 48.167,32 654.900,00 664.290,00 676.950,00 685.450,00TITOLO 3

previsioni di cassa 702.449,15

previsioni di competenza

689.832,60

40000 Entrate in conto capitale 1.260,24 367.150,00 221.370,00 401.960,00 3.041.960,00TITOLO 4

previsioni di cassa 222.630,24

previsioni di competenza

447.949,84

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 5

previsioni di cassa 0,00

previsioni di competenza

0,00

60000 Accensione di prestiti 14.254,83 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 6

previsioni di cassa 14.254,83

previsioni di competenza

14.254,83

70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00TITOLO 7

previsioni di cassa 600.000,00

previsioni di competenza

600.000,00
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TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018
Previsioni dell'anno 2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 53.565,67 665.500,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00TITOLO 9

previsioni di cassa 719.565,67

previsioni di competenza

665.500,00

TOTALE TITOLI 567.626,78 3.896.650,00 6.586.510,003.769.360,00 3.938.010,00

567.626,78 4.155.217,33 6.586.510,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.997.155,56 3.938.010,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 4.309.158,61

previsioni di competenza

previsioni di cassa 5.270.953,21

4.129.256,38

5.016.504,84
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

387.341,54 previsione di competenza

previsione di cassa

2.184.600,84 2.158.879,40

2.575.417,54

2.127.010,00 2.134.510,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 496.057,73

di cui fondo pluriennale vincolato 20.519,40 0,00 0,00 0,00

134.943,72 0,00

2.473.231,41

110.759,77 previsione di competenza

previsione di cassa

617.116,49 471.276,16

582.035,93

443.000,00 3.083.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 99.076,00

di cui fondo pluriennale vincolato 99.076,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

668.944,76

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

88.000,00 91.000,00

91.000,00

92.000,00 92.500,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

88.000,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

600.000,00 600.000,00

600.000,00

600.000,00 600.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

600.000,00

88.113,88 previsione di competenza

previsione di cassa

665.500,00 676.000,00

754.113,88

676.000,00 676.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

683.000,00
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TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TOTALE TITOLI 586.215,19

previsione di cassa

previsione di competenza 4.155.217,33

4.602.567,35

3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00

di cui già impegnato 595.133,73

di cui fondo pluriennale vincolato 119.595,40 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 586.215,19

previsione di cassa

previsione di competenza 4.155.217,33

4.602.567,35

3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00

di cui già impegnato 595.133,73

di cui fondo pluriennale vincolato 119.595,40 0,00 0,00 0,00

134.943,72 0,00

134.943,72 0,00

4.513.176,17

4.513.176,17
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

118.876,76 previsione di competenza 693.018,41 676.279,40 635.410,00 634.910,00Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione di cui già impegnato 69.335,08

di cui fondo pluriennale vincolato 19.619,40 0,00 0,00 0,00

31.711,80 0,00

previsione di cassa 795.146,16790.701,50

9.362,25 previsione di competenza 64.355,80 59.500,00 57.100,00 57.100,00Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui già impegnato 6.845,22

di cui fondo pluriennale vincolato 900,00 0,00 0,00 0,00

3.430,00 0,00

previsione di cassa 68.862,2565.855,80

25.535,44 previsione di competenza 381.900,00 348.076,00 409.900,00 370.400,00Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui già impegnato 197.556,94

di cui fondo pluriennale vincolato 78.076,00 0,00 0,00 0,00

880,00 0,00

previsione di cassa 373.611,44421.451,55

20.746,57 previsione di competenza 191.918,01 99.550,00 348.950,00 98.950,00Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali di cui già impegnato 12.978,16

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 120.296,57200.712,31

6.722,80 previsione di competenza 69.115,00 67.750,00 67.750,00 67.750,00Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato 28.623,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 0,00

previsione di cassa 74.367,8077.722,23

678,49 previsione di competenza 21.350,00 21.000,00 21.500,00 2.701.500,00Totale MISSIONE 07 Turismo

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 21.678,4921.350,00

13.880,34 previsione di competenza 13.882,20 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 13.880,3413.882,20
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RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

136.737,02 previsione di competenza 432.824,77 396.700,00 375.000,00 375.000,00Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 11.142,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.110,00 0,00

previsione di cassa 533.437,02540.581,27

115.797,52 previsione di competenza 471.303,14 449.050,16 183.850,00 433.850,00Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

di cui già impegnato 43.747,20

di cui fondo pluriennale vincolato 21.000,00 0,00 0,00 0,00

5.817,87 0,00

previsione di cassa 564.847,68509.769,31

2.535,60 previsione di competenza 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00Totale MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 9.935,607.400,00

47.228,49 previsione di competenza 397.350,00 448.350,00 397.350,00 397.350,00Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato 224.906,13

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

65.994,05 0,00

previsione di cassa 494.890,09404.850,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 13 Tutela della salute

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0,03 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 500,031.100,00

0,00 previsione di competenza 53.500,00 53.000,00 62.000,00 70.000,00Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 83.000,0083.500,00

0,00 previsione di competenza 91.300,00 94.000,00 95.300,00 95.800,00Totale MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 94.000,0091.300,00
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RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2016

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2016 Previsioni dell'anno 

2017

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 600.000,00600.000,00

88.113,88 previsione di competenza 665.500,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 754.113,88683.000,00

586.215,19 previsione di competenza 4.155.217,33 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00TOTALE MISSIONI

di cui già impegnato 595.133,73

di cui fondo pluriennale vincolato 119.595,40 0,00 0,00 0,00

134.943,72 0,00

previsione di cassa 4.602.567,35

586.215,19 previsione di competenza 4.155.217,33 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnato 595.133,73

di cui fondo pluriennale vincolato 119.595,40 0,00 0,00 0,00

134.943,72 0,00

previsione di cassa 4.602.567,35

4.513.176,17

4.513.176,17
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2017

ENTRATE SPESE 2018 2019

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2017

2018 2019

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2017

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2017

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

 Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

961.794,60

108.200,16 0,00 0,00

0,000,00119.595,40

1.971.567,44 1.540.400,00 1.515.000,00 1.515.000,00

78.691,28 67.300,00 68.100,00 68.100,00

702.449,15 664.290,00 676.950,00 685.450,00

222.630,24 221.370,00 401.960,00 3.041.960,00

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

2.975.338,11 2.493.360,00 2.662.010,00 5.310.510,00

14.254,83 0,00 0,00 0,00

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

719.565,67 676.000,00 676.000,00 676.000,00

4.309.158,61 3.769.360,00 3.938.010,00 6.586.510,00

5.270.953,21 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00

668.385,86

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie

2.575.417,54 2.158.879,40 2.127.010,00 2.134.510,00

582.035,93 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

 Totale spese finali ........ 3.157.453,47 2.630.155,56 2.570.010,00 5.218.010,00

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

91.000,00 91.000,00 92.000,00 92.500,00

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

754.113,88 676.000,00 676.000,00 676.000,00

4.602.567,35 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00

4.602.567,35 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni
0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

succesive modifiche e rifinanziamenti)
0,00 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2017

COMPETENZA  ANNO 

2018

COMPETENZA ANNO 

2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

961.794,60

0,000,0020.519,40

2.271.990,00 2.260.050,00 2.268.550,00

0,00 0,00 0,00

2.158.879,40 2.127.010,00 2.134.510,00

0,00 0,00 0,00

43.000,00 52.000,00 60.000,00

42.630,00 41.040,00 41.540,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo svalutazione crediti

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 42.630,00 41.040,00 41.540,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

91.000,00 92.000,00 92.500,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2017

COMPETENZA  ANNO 

2018

COMPETENZA ANNO 

2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

108.200,16

99.076,00 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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

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

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

221.370,00 401.960,00 3.041.960,00

42.630,00 41.040,00 41.540,00

471.276,16 443.000,00 3.083.500,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

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

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2017

COMPETENZA  ANNO 

2018

COMPETENZA ANNO 

2019

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00
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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016

Entrate già accertate nell'esercizio 2016

Uscite già impegnate nell'esercizio 2016

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

868.242,22

2.506.542,24

2.585.145,60

0,00

0,00

943.206,19

0,00

0,00

0,00

0,00

823.610,79

+

+

-

+/-

+/-

=

+

-

+/-

-/+

=

- Fondo pluriennale vincolato 119.595,40

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 153.567,33

Parte accantonata

214.000,00Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016

106.743,06Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata 320.743,06

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016:
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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

241.569,82Vincoli derivanti da trasferimenti

109.288,91Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli

350.858,73

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 46.982,74

C) Totale parte vincolata

Se D è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017

0,00Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 105.426,26

Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

108.200,16Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 108.200,16

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016:
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20192018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2016, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2017 e rinviata 

all'esercizio 2018 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2017

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2016

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

595,0002 Segreteria generale 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.067,5003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
4.067,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.850,0006 Ufficio tecnico 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.150,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.956,9011 Altri servizi generali 9.956,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione

19.619,40 19.619,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

900,0001 Polizia locale e amministrativa 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

10.000,0001 Istruzione prescolastica 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.076,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 68.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 78.076,00 78.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20192018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2016, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2017 e rinviata 

all'esercizio 2018 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2017

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2016

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali

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

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero

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

MISSIONE 7 - Turismo07

0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

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

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20192018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2016, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2017 e rinviata 

all'esercizio 2018 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2017

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2016

0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

21.000,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

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

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20192018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2016, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2017 e rinviata 

all'esercizio 2018 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2017

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2016

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 119.595,40 119.595,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione

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

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali

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

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero

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

MISSIONE 7 - Turismo07

0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

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

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

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

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione

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

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali

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

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero

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

MISSIONE 7 - Turismo07

0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

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

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

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

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017 - Anno: 2017

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 376.400,00

0,00

376.400,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

30.461,62

 

 

8,10308

 

 

30.500,00

 

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 

cassa

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 376.400,00 30.461,62 30.500,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.000,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

Totale TITOLO 2 2.000,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 43.000,00 0,00 0,00

8.550,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 29.800,00 8.542,59 28,69

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 150,00 0,00 0,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3.950,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 142.840,00 3.937,50 2,765332

Totale TITOLO 3 215.790,00 10.060,59 10.060,603000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0

 

 

 

0,00

 

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0

 

 

 

0,00

 

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

43.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 594.190,00 42.941,71 43.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 42.941,71

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017 - Anno: 2018

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 352.000,00

0,00

352.000,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

34.442,51

 

 

10,184659

 

 

35.850,00

 

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 

cassa

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 352.000,00 34.442,51 35.850,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.000,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

Totale TITOLO 2 2.000,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 58.000,00 0,00 0,00

11.300,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 31.300,00 10.373,15 36,102236

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 150,00 0,00 0,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

4.850,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 143.000,00 4.781,25 3,391608

Totale TITOLO 3 232.450,00 0,00 0,003000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 178.500,00

178.500,00

0,00

0,00

 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0

 

 

 

0,00

 

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0

 

 

 

0,00

 

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

52.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 586.450,00 49.596,91 52.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 49.596,91

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017 - Anno: 2019

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 352.000,00

0,00

352.000,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

40.520,60

 

 

12,545454

 

 

44.160,00

 

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 

cassa

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 352.000,00 40.520,60 44.160,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.000,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

 

 

0,00

 

 

0

 

 

0,00

 

Totale TITOLO 2 2.000,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 58.000,00 0,00 0,00

12.210,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 33.300,00 12.203,70 36,666666

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 150,00 0,00 0,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

5.630,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 143.500,00 5.625,00 3,923345

Totale TITOLO 3 234.950,00 17.828,70 17.840,003000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0

 

 

 

0,00

 

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0

 

 

 

0,00

 

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

62.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 588.950,00 58.349,30 62.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 58.349,30

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. 

N. 267/2000

COMPETENZA ANNO 

2017

COMPETENZA ANNO 

2018

COMPETENZA ANNO 

2019

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

1.491.369,471.491.369,471.491.369,47

584.381,15 584.381,15 584.381,15

2.121.780,32 2.121.780,32 2.121.780,32

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

(+)

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 212.178,03

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 46.029,70 46.029,70 46.029,70

212.178,03 212.178,03

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/2016

(-) 45.200,00 45.900,00 45.900,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(-) 0,00 0,00 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 166.978,03 166.278,03 166.278,03

Debito contratto al 31/12/2016 (+) 1.470.913,22 1.379.913,22 1.287.913,22

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2016 (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.470.913,22 1.379.913,22 1.287.913,22

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello 

derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati 

finanziari del bilancio di previsione.

0,00 0,00 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

DEBITO POTENZIALE

0,00 0,00
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA 

STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2017
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

ENTRATE 3.769.360,00 4.309.158,61

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.540.400,00 1.971.567,44E.1.00.00.00.000

Tributi 879.400,00 1.253.894,62E.1.01.00.00.000

Imposte, tasse e proventi assimilati 879.400,00 1.253.894,62E.1.01.01.00.000

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.01. 01.000

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.01. 02.000

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.01. 04.000

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 05.000

Imposta municipale propria 337.000,00 355.011,40E.1.01.01. 06.000

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.01. 07.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.400,00 22.810,51E.1.01.01. 08.000

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.01. 09.000

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.01. 10.000

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello 

stato
0,00 0,00E.1.01.01. 11.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.01. 12.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri 

rapporti partecipativi
0,00 0,00E.1.01.01. 13.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.01. 14.000

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.01. 15.000

Addizionale comunale IRPEF 203.000,00 307.517,95E.1.01.01. 16.000

Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 17.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.01. 18.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.01. 19.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2017
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 20.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.01. 21.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 22.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.01. 24.000

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.01. 25.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.01. 26.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.01. 27.000

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00E.1.01.01. 31.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.01. 32.000

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.01. 33.000

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.01. 34.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.01. 35.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.01. 36.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.01. 37.000

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.01. 38.000

Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00E.1.01.01. 39.000

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00E.1.01.01. 40.000

Imposta di soggiorno 0,00 0,00E.1.01.01. 41.000

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00E.1.01.01. 42.000

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,00E.1.01.01. 43.000

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00E.1.01.01. 44.000

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.01. 45.000

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00E.1.01.01. 46.000

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00E.1.01.01. 47.000

Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 48.000

Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 49.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.01. 50.000
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Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 314.000,00 533.707,77E.1.01.01. 51.000

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 12.500,00 13.008,35E.1.01.01. 52.000

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 5.000,00 6.125,00E.1.01.01. 53.000

Imposta municipale secondaria 0,00 0,00E.1.01.01. 54.000

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00E.1.01.01. 55.000

Tassa relativa ad operazioni su atti notarili 0,00 0,00E.1.01.01. 57.000

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.01. 58.000

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.01. 59.000

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 903,93E.1.01.01. 60.000

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00E.1.01.01. 61.000

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.01. 62.000

Diritti delle Camere di commercio 0,00 0,00E.1.01.01. 63.000

Diritti mattatoi 0,00 0,00E.1.01.01. 64.000

Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00E.1.01.01. 65.000

Addizionali comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 66.000

Addizionali provinciali 0,00 0,00E.1.01.01. 67.000

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 68.000

Altre addizionali regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 69.000

Proventi dei Casinò 0,00 0,00E.1.01.01. 70.000

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 71.000

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 72.000

Rimborsi sulle esportazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 73.000

Tassa sui servizi comunali (TASI) 5.500,00 5.487,60E.1.01.01. 76.000

Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.01. 77.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 95.000

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 96.000

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 97.000
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Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 98.000

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 9.322,11E.1.01.01. 99.000

Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00E.1.01.02.00.000

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 01.000

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 02.000

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 03.000

Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 04.000

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 05.000

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 06.000

Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.02. 99.000

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00E.1.01.03.00.000

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.03. 01.000

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.03. 02.000

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità 

abitative (cedolare secca)
0,00 0,00E.1.01.03. 03.000

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.03. 04.000

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.03. 05.000

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.03. 07.000

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.03. 09.000

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.03. 10.000

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello 

stato
0,00 0,00E.1.01.03. 11.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.03. 12.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri 

rapporti partecipativi
0,00 0,00E.1.01.03. 13.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.03. 14.000

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.03. 15.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.03. 18.000
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Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.03. 19.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.03. 21.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 22.000

Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 23.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.03. 24.000

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.03. 25.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.03. 26.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.03. 27.000

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00E.1.01.03. 28.000

Accisa sul gasolio 0,00 0,00E.1.01.03. 29.000

Imposta sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.03. 30.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.03. 32.000

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.03. 33.000

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.03. 34.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.03. 35.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.03. 36.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.03. 37.000

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.03. 38.000

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.03. 45.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.03. 50.000

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00E.1.01.03. 56.000

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.03. 58.000

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.03. 62.000

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 71.000

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 72.000

Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 74.000

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 95.000
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Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 96.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 97.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 98.000

Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 99.000

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00E.1.01.04.00.000

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00E.1.01.04. 01.000

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00E.1.01.04. 02.000

Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00E.1.01.04. 03.000

Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00E.1.01.04. 04.000

Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 05.000

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 06.000

Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00E.1.01.04. 07.000

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.04. 08.000

Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.

16 bis del DL 95/2012
0,00 0,00E.1.01.04. 09.000

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00E.1.01.04. 97.000

Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 98.000

Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 99.000

Contributi sociali e premi 0,00 0,00E.1.02.00.00.000

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01.00.000

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 01.000

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 02.000

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 03.000

Quote di partecipazione a carico degli iscritti 0,00 0,00E.1.02.01. 04.000

Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02.00.000

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 01.000

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 02.000
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Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 03.000

Fondi perequativi 661.000,00 717.672,82E.1.03.00.00.000

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 661.000,00 717.672,82E.1.03.01.00.000

Fondi perequativi dallo Stato 661.000,00 717.672,82E.1.03.01. 01.000

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00E.1.03.01. 02.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03.02.00.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03.02. 01.000

Trasferimenti correnti 67.300,00 78.691,28E.2.00.00.00.000

Trasferimenti correnti 67.300,00 78.691,28E.2.01.00.00.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 41.400,00 51.291,28E.2.01.01.00.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 5.200,00 11.300,00E.2.01.01. 01.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 36.200,00 39.991,28E.2.01.01. 02.000

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.2.01.01. 03.000

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.2.01.01. 04.000

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00E.2.01.02.00.000

Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00E.2.01.02. 01.000

Trasferimenti correnti da Imprese 25.900,00 27.400,00E.2.01.03.00.000

Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00E.2.01.03. 01.000

Altri trasferimenti correnti da imprese 25.900,00 27.400,00E.2.01.03. 02.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01.04.00.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01.04. 01.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05.00.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.2.01.05. 01.000

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05. 02.000

Entrate extratributarie 664.290,00 702.449,15E.3.00.00.00.000

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 416.100,00 449.587,93E.3.01.00.00.000

Vendita di beni 0,00 33.542,75E.3.01.01.00.000
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Vendita di beni 0,00 33.542,75E.3.01.01. 01.000

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 263.600,00 248.349,20E.3.01.02.00.000

Entrate dalla vendita di servizi 263.600,00 248.349,20E.3.01.02. 01.000

Entrate dall'erogazione di servizi universitari 0,00 0,00E.3.01.02. 02.000

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 152.500,00 167.695,98E.3.01.03.00.000

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 85.000,00 100.175,50E.3.01.03. 01.000

Fitti, noleggi e locazioni 67.500,00 67.520,48E.3.01.03. 02.000

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30.800,00 39.237,08E.3.02.00.00.000

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti
0,00 0,00E.3.02.01.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 02.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni 

pubbliche n.a.c.
0,00 0,00E.3.02.01. 99.000

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 32.013,23E.3.02.02.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 0,00 31.013,23E.3.02.02. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 03.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. 0,00 1.000,00E.3.02.02. 99.000

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30.800,00 7.223,85E.3.02.03.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 30.800,00 7.223,85E.3.02.03. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 03.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. 0,00 0,00E.3.02.03. 99.000

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti
0,00 0,00E.3.02.04.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 02.000
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Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 03.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni 

Sociali Private n.a.c.
0,00 0,00E.3.02.04. 99.000

Interessi attivi 150,00 450,00E.3.03.00.00.000

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01.00.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 01.000

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 02.000

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02.00.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 01.000

Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 02.000

Altri interessi attivi 150,00 450,00E.3.03.03.00.000

Interessi attivi da derivati 0,00 0,00E.3.03.03. 01.000

Interessi attivi di mora 0,00 0,00E.3.03.03. 02.000

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 300,00E.3.03.03. 03.000

Interessi attivi da depositi bancari o postali 0,00 0,00E.3.03.03. 04.000

Retrocessioni interessi 0,00 0,00E.3.03.03. 05.000

Remunerazione conto disponibilità 0,00 0,00E.3.03.03. 06.000

Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 0,00 0,00E.3.03.03. 07.000

Altri interessi attivi diversi 150,00 150,00E.3.03.03. 99.000

Altre entrate da redditi da capitale 300,00 0,00E.3.04.00.00.000

Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01.00.000

Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,00E.3.04.01. 01.000

Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01. 02.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00E.3.04.02.00.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.3.04.02. 01.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.3.04.02. 02.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 0,00 0,00E.3.04.02. 03.000
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Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00E.3.04.03.00.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00E.3.04.03. 01.000

Altre entrate da redditi da capitale 300,00 0,00E.3.04.99.00.000

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00E.3.04.99. 01.000

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 300,00 0,00E.3.04.99. 99.000

Rimborsi e altre entrate correnti 216.940,00 213.174,14E.3.05.00.00.000

Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00E.3.05.01.00.000

Indennizzi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00E.3.05.01. 01.000

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00E.3.05.01. 99.000

Rimborsi in entrata 139.840,00 163.872,26E.3.05.02.00.000

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 0,00E.3.05.02. 01.000

Entrate per rimborsi di imposte 0,00 13.000,00E.3.05.02. 02.000

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 139.840,00 150.872,26E.3.05.02. 03.000

Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 0,00 0,00E.3.05.02. 04.000

Altre entrate correnti n.a.c. 77.100,00 49.301,88E.3.05.99.00.000

Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A. 0,00 0,00E.3.05.99. 01.000

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 0,00 5.000,00E.3.05.99. 02.000

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 0,00 0,00E.3.05.99. 03.000

Altre entrate correnti n.a.c. 77.100,00 44.301,88E.3.05.99. 99.000

Entrate in conto capitale 221.370,00 222.630,24E.4.00.00.00.000

Tributi in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.00.00.000

Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00E.4.01.01.00.000

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 0,00 0,00E.4.01.01. 01.000

Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.01. 99.000

Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.02.00.000

Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.02. 99.000

Contributi agli investimenti 60.000,00 125.000,00E.4.02.00.00.000
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Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 60.000,00 60.000,00E.4.02.01.00.000

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.02.01. 01.000

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 60.000,00 60.000,00E.4.02.01. 02.000

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.01. 03.000

Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.02.01. 04.000

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 25.000,00E.4.02.02.00.000

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 25.000,00E.4.02.02. 01.000

Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 40.000,00E.4.02.03.00.000

Contributi agli investimenti da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.03. 01.000

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.02.03. 02.000

Contributi agli investimenti da altre Imprese 0,00 40.000,00E.4.02.03. 03.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.04.00.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.04. 01.000

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05.00.000

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 0,00 0,00E.4.02.05. 01.000

Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,00E.4.02.05. 02.000

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00E.4.02.05. 03.000

Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,00E.4.02.05. 04.000

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 0,00 0,00E.4.02.05. 05.000

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 0,00 0,00E.4.02.05. 06.000

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05. 07.000

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.05. 99.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.02.06.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.02.06. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.02.06. 02.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.06. 03.000
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Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione
0,00 0,00E.4.02.06. 04.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Imprese 0,00 0,00E.4.02.08.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.08. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.02.08. 02.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre Imprese 0,00 0,00E.4.02.08. 03.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.09.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.09. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo
0,00 0,00E.4.02.10.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.10. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale 75.000,00 10.000,00E.4.03.00.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni 

pubbliche
0,00 0,00E.4.03.01.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni 

Centrali
0,00 0,00E.4.03.01. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.01. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.01. 03.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o 

unità locali della amministrazione
0,00 0,00E.4.03.01. 04.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 0,00E.4.03.02.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.02. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese 

partecipate
0,00 0,00E.4.03.02. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.02. 99.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del 

Resto del Mondo
0,00 0,00E.4.03.03.00.000
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Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.03. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.03. 02.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04. 02.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.04. 03.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04. 04.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.05. 02.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05. 99.000

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.06.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.06. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.06. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03.07.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.07. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.07. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.07. 03.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.4.03.07. 04.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00E.4.03.08.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.08. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.08. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.08. 99.000
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Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.09. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03.10.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.10. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.10. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.03.10. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 10.000,00 10.000,00E.4.03.11.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 10.000,00 10.000,00E.4.03.11. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 65.000,00 0,00E.4.03.12.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.12. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.12. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 65.000,00 0,00E.4.03.12. 99.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.14. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14. 02.000

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00E.4.04.00.00.000

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01.00.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00E.4.04.01. 01.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00E.4.04.01. 02.000

Alienazione di mobili e arredi 0,00 0,00E.4.04.01. 03.000

Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,00E.4.04.01. 04.000

Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie 0,00 0,00E.4.04.01. 05.000

Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00E.4.04.01. 06.000
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Alienazione di hardware 0,00 0,00E.4.04.01. 07.000

Alienazione di Beni immobili 0,00 0,00E.4.04.01. 08.000

Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00E.4.04.01. 09.000

Alienazione di diritti reali 0,00 0,00E.4.04.01. 10.000

Alienazione di altri beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01. 99.000

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00E.4.04.02.00.000

Cessione di Terreni 0,00 0,00E.4.04.02. 01.000

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,00E.4.04.02. 02.000

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00E.4.04.03.00.000

Alienazione di software 0,00 0,00E.4.04.03. 01.000

Alienazione di Brevetti 0,00 0,00E.4.04.03. 02.000

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00E.4.04.03. 03.000

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00E.4.04.03. 99.000

Altre entrate in conto capitale 86.370,00 87.630,24E.4.05.00.00.000

Permessi di costruire 86.370,00 87.630,24E.4.05.01.00.000

Permessi di costruire 86.370,00 87.630,24E.4.05.01. 01.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02.00.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02. 01.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00E.4.05.03.00.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Amministrazioni Centrali
0,00 0,00E.4.05.03. 01.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Amministrazioni Locali
0,00 0,00E.4.05.03. 02.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Enti Previdenziali
0,00 0,00E.4.05.03. 03.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Famiglie
0,00 0,00E.4.05.03. 04.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Imprese
0,00 0,00E.4.05.03. 05.000
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Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da ISP
0,00 0,00E.4.05.03. 06.000

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05.04.00.000

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05.04. 99.000

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.00.00.00.000

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.01.00.00.000

Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00E.5.01.01.00.000

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.01. 01.000

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.01. 02.000

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 0,00 0,00E.5.01.01. 03.000

Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00E.5.01.01. 04.000

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01.02.00.000

Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00E.5.01.02. 01.000

Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01.02. 99.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.5.01.03.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.03. 01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.03. 02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 04.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.01.04.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.04. 01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.04. 02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 04.000

Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00E.5.02.00.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.02.01.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.01. 01.000
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Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.01. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.01. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.02.01. 04.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02.03.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.03. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.03. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.03. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.03. 99.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.05. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.02.06.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.06. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.06. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.06. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.02.06. 04.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02.08.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.08. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.08. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.08. 03.000
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Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.08. 99.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.10. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.03.00.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.01.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.01. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.01. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.01. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.03.01. 04.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03.03.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.03. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.03. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.03. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.03. 99.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.05. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.06.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.06. 01.000
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Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.06. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.06. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.03.06. 04.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03.08.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.08. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.08. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.08. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.08. 99.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.10. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.11.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.11. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.11. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.11. 03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00E.5.03.13.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.13. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.13. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00E.5.03.13. 03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.13. 99.000
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Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del 

Mondo
0,00 0,00E.5.03.15.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.15. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.15. 02.000

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.04.00.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.04.01.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.04.01. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.04.01. 02.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.04.01. 03.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00E.5.04.03.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00E.5.04.03. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.04.03. 02.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso  Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.04.03. 03.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00E.5.04.03. 99.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea 0,00 0,00E.5.04.05. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05. 02.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06.00.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06. 01.000

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04.07.00.000

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04.07. 01.000
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Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08.00.000

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08. 01.000

Accensione Prestiti 0,00 14.254,83E.6.00.00.00.000

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00E.6.01.00.00.000

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.6.01.01.00.000

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.01. 01.000

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.01. 02.000

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.6.01.02.00.000

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.02. 01.000

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.02. 02.000

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.00.00.000

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.01.00.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.02.01. 01.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.02.01. 02.000

Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.02.01. 03.000

Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,00E.6.02.01. 04.000

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,00E.6.02.01. 99.000

Anticipazioni 0,00 0,00E.6.02.02.00.000

Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 01.000

Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 02.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 14.254,83E.6.03.00.00.000

Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 14.254,83E.6.03.01.00.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.03.01. 01.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.03.01. 02.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.03.01. 03.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 14.254,83E.6.03.01. 04.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente 0,00 0,00E.6.03.01. 05.000
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Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente 0,00 0,00E.6.03.01. 06.000

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03.02.00.000

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03.02. 01.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03.00.000

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 01.000

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 02.000

Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 03.000

Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 04.000

Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 99.000

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00E.6.04.00.00.000

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01.00.000

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01. 01.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02.00.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02. 01.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00E.6.04.03.00.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,00E.6.04.03. 01.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,00E.6.04.03. 02.000

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04.00.000

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04. 01.000

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.00.00.000

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01.00.000

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01. 01.000

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02.00.000

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02. 01.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00E.7.00.00.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00E.7.01.00.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00E.7.01.01.00.000
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00E.7.01.01. 01.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.00.00.00.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.00.00.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.01.00.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.01. 01.000

Entrate per conto terzi e partite di giro 672.900,00 719.565,67E.9.00.00.00.000

Entrate per partite di giro 400.000,00 448.887,90E.9.01.00.00.000

Altre ritenute 0,00 0,00E.9.01.01.00.000

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00E.9.01.01. 01.000

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 0,00E.9.01.01. 02.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.9.01.01. 99.000

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 200.000,00 190.787,90E.9.01.02.00.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 0,00 135.502,26E.9.01.02. 01.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 200.000,00 55.285,64E.9.01.02. 02.000

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 0,00E.9.01.02. 99.000

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 55.000,00E.9.01.03.00.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 50.000,00E.9.01.03. 01.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 5.000,00E.9.01.03. 02.000

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00E.9.01.03. 99.000

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00E.9.01.04.00.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 01.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 02.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. 0,00 0,00E.9.01.04. 99.000

Altre entrate per partite di giro 200.000,00 203.100,00E.9.01.99.00.000

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,00E.9.01.99. 01.000

Anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00E.9.01.99. 02.000

Rimborso di fondi economali e carte aziendali 0,00 3.100,00E.9.01.99. 03.000
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Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 04.000

Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99.05. 000

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 200.000,00 200.000,00E.9.01.99. 06.000

Altre entrate per partite di giro diverse 0,00 0,00E.9.01.99. 99.000

Entrate per conto terzi 272.900,00 270.677,77E.9.02.00.00.000

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 15.000,00E.9.02.01.00.000

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 0,00 15.000,00E.9.02.01. 01.000

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 02.000

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 20.000,00E.9.02.02.00.000

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 01.000

Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 0,00 20.000,00E.9.02.02. 02.000

Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 03.000

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 10.000,00E.9.02.03.00.000

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 01.000

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 0,00 10.000,00E.9.02.03. 02.000

Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 03.000

Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 04.000

Depositi di/presso terzi 10.900,00 13.120,42E.9.02.04.00.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 10.900,00 13.120,42E.9.02.04. 01.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00E.9.02.04. 02.000

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 206.235,86E.9.02.05.00.000

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 0,00 206.235,86E.9.02.05. 01.000

Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 02.000

Altre entrate per conto terzi 262.000,00 6.321,49E.9.02.99.00.000

Altre entrate per conto terzi 262.000,00 6.321,49E.9.02.99. 99.000
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SPESE 3.997.155,56 4.602.567,35

Spese correnti 2.158.879,40 2.575.417,54U.1.00.00.00.000

Redditi da lavoro dipendente 442.819,40 453.977,51U.1.01.00.00.000

Retribuzioni lorde 347.839,40 353.943,38U.1.01.01.00.000

Retribuzioni in denaro 346.339,40 352.403,38U.1.01.01. 01.000

Altre spese per il personale 1.500,00 1.540,00U.1.01.01. 02.000

Contributi sociali a carico dell'ente 94.980,00 100.034,13U.1.01.02.00.000

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 93.430,00 96.034,13U.1.01.02. 01.000

Altri contributi sociali 1.550,00 4.000,00U.1.01.02. 02.000

Imposte e tasse a carico dell'ente 55.760,00 67.142,90U.1.02.00.00.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 55.760,00 67.142,90U.1.02.01.00.000

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 30.600,00 39.091,52U.1.02.01. 01.000

Imposta di registro e di bollo 3.500,00 5.680,88U.1.02.01. 02.000

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00U.1.02.01. 03.000

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.02.01. 04.000

Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,00U.1.02.01. 05.000

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00U.1.02.01. 06.000

Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00U.1.02.01. 07.000

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00U.1.02.01. 08.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 1.600,00U.1.02.01. 09.000

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.02.01. 10.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00U.1.02.01. 11.000

Imposta Municipale Propria 2.000,00 2.000,00U.1.02.01. 12.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.02.01. 13.000

Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,00U.1.02.01. 14.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 19.660,00 18.770,50U.1.02.01. 99.000
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Acquisto di beni e servizi 1.114.000,00 1.382.947,33U.1.03.00.00.000

Acquisto di beni 54.250,00 60.231,36U.1.03.01.00.000

Giornali, riviste e pubblicazioni 17.050,00 18.717,18U.1.03.01. 01.000

Altri beni di consumo 37.200,00 41.514,18U.1.03.01. 02.000

Flora e Fauna 0,00 0,00U.1.03.01. 03.000

Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 0,00 0,00U.1.03.01. 04.000

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 0,00 0,00U.1.03.01. 05.000

Acquisto di servizi 1.059.750,00 1.322.715,97U.1.03.02.00.000

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 15.100,00 22.572,93U.1.03.02. 01.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 3.750,00 3.614,48U.1.03.02. 02.000

Aggi di riscossione 300,00 300,00U.1.03.02. 03.000

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 1.800,00 1.938,00U.1.03.02. 04.000

Utenze e canoni 233.500,00 299.012,30U.1.03.02. 05.000

Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 0,00 0,00U.1.03.02. 06.000

Utilizzo di beni di terzi 3.250,00 4.557,30U.1.03.02. 07.000

Leasing operativo 0,00 0,00U.1.03.02. 08.000

Manutenzione ordinaria e riparazioni 158.600,00 191.526,62U.1.03.02. 09.000

Consulenze 0,00 0,00U.1.03.02. 10.000

Prestazioni professionali e specialistiche 17.550,00 29.311,17U.1.03.02. 11.000

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 0,00 0,00U.1.03.02. 12.000

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 0,00 0,00U.1.03.02. 13.000

Servizi di ristorazione 3.500,00 5.670,00U.1.03.02. 14.000

Contratti di servizio pubblico 509.700,00 578.659,93U.1.03.02. 15.000

Servizi amministrativi 34.000,00 74.210,99U.1.03.02. 16.000

Servizi finanziari 0,00 0,00U.1.03.02. 17.000

Servizi sanitari 0,00 0,00U.1.03.02. 18.000

Servizi informatici e di telecomunicazioni 34.800,00 47.813,21U.1.03.02. 19.000
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Altri servizi 43.900,00 63.529,04U.1.03.02. 99.000

Trasferimenti correnti 400.700,00 486.738,47U.1.04.00.00.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 181.400,00 179.467,35U.1.04.01.00.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 29.300,00 18.000,00U.1.04.01. 01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 152.100,00 161.467,35U.1.04.01. 02.000

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.1.04.01. 03.000

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.1.04.01. 04.000

Trasferimenti correnti a Famiglie 135.500,00 135.850,00U.1.04.02.00.000

Interventi previdenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 01.000

Interventi assistenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 02.000

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 0,00 0,00U.1.04.02. 03.000

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,00U.1.04.02. 04.000

Altri trasferimenti a famiglie 135.500,00 135.850,00U.1.04.02. 05.000

Trasferimenti correnti a Imprese 12.800,00 56.203,92U.1.04.03.00.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.04.03. 01.000

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 0,00 55.903,92U.1.04.03. 02.000

Trasferimenti correnti a altre imprese 12.800,00 300,00U.1.04.03. 99.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 71.000,00 115.217,20U.1.04.04.00.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 71.000,00 115.217,20U.1.04.04. 01.000

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05.00.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali 0,00 0,00U.1.04.05. 01.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 0,00 0,00U.1.04.05. 02.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 0,00 0,00U.1.04.05. 03.000

Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05. 04.000

Altri Trasferimenti correnti alla UE 0,00 0,00U.1.04.05. 99.000

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00U.1.05.00.00.000

Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01.00.000

155Pagina 97 di 



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2017
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00U.1.05.01. 01.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00U.1.05.01. 02.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00U.1.05.01. 03.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00U.1.05.01. 04.000

Imposta di registro 0,00 0,00U.1.05.01. 05.000

Imposta di bollo 0,00 0,00U.1.05.01. 06.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00U.1.05.01. 07.000

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00U.1.05.01. 08.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00U.1.05.01. 09.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00U.1.05.01. 10.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00U.1.05.01. 11.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00U.1.05.01. 12.000

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00U.1.05.01. 13.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 14.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00U.1.05.01. 15.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00U.1.05.01. 16.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 17.000

Imposte sul reddito delle persone fisiche 0,00 0,00U.1.05.01. 18.000

Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.05.01. 19.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.05.01. 20.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00U.1.05.01. 21.000

Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01. 99.000

Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02.00.000

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00U.1.05.02. 01.000

Compartecipazione al bollo auto a Province 0,00 0,00U.1.05.02. 02.000

Compartecipazione IVA a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 03.000

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 04.000
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Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.05.02. 05.000

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02. 97.000

Altre compartecipazioni alle Province 0,00 0,00U.1.05.02. 98.000

Altre compartecipazioni a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 99.000

Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03.00.000

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00U.1.05.03. 01.000

Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03. 99.000

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.00.00.000

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.01.00.000

Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.01. 01.000

Interessi passivi 45.200,00 45.200,00U.1.07.00.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.1.07.01.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.01. 01.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.01. 02.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.1.07.02.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.02. 01.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.02. 02.000

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03.00.000

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03. 01.000

Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04.00.000

Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 01.000

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 02.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 03.000

Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 04.000

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.04. 05.000

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 45.200,00 45.200,00U.1.07.05.00.000

Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 01.000
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Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 02.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 03.000

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 35.200,00 45.200,00U.1.07.05. 04.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 10.000,00 0,00U.1.07.05. 05.000

Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.1.07.05. 06.000

Altri interessi passivi 0,00 0,00U.1.07.06.00.000

Interessi su derivati 0,00 0,00U.1.07.06. 01.000

Interessi di mora 0,00 0,00U.1.07.06. 02.000

Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.1.07.06. 03.000

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 0,00 0,00U.1.07.06. 04.000

Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.1.07.06. 05.000

Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.1.07.06. 06.000

Altri interessi passivi diversi 0,00 0,00U.1.07.06. 99.000

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00U.1.08.00.00.000

Utili e avanzi distribuiti in uscita 0,00 0,00U.1.08.01.00.000

Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.08.01. 01.000

Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.1.08.01. 02.000

Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 0,00 0,00U.1.08.01. 99.000

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02.00.000

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02. 01.000

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99.00.000

Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00U.1.08.99. 01.000

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99. 99.000

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 8.310,46U.1.09.00.00.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 0,00U.1.09.01.00.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 0,00U.1.09.01. 01.000

Rimborsi di imposte in uscita 0,00 5.991,70U.1.09.02.00.000
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Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 0,00 5.991,70U.1.09.02. 01.000

Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 0,00 0,00U.1.09.02. 02.000

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03.00.000

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03. 01.000

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 2.318,76U.1.09.99.00.000

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 1.518,76U.1.09.99. 01.000

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 02.000

Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 03.000

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 800,00U.1.09.99. 04.000

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 05.000

Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 06.000

Altre spese correnti 100.400,00 131.100,87U.1.10.00.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti 53.000,00 83.000,00U.1.10.01.00.000

Fondo di riserva 10.000,00 40.000,00U.1.10.01. 01.000

Fondo speciali 0,00 0,00U.1.10.01. 02.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 43.000,00 43.000,00U.1.10.01. 03.000

Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,00U.1.10.01. 04.000

Altri fondi e accantonamenti 0,00 0,00U.1.10.01. 99.000

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02.00.000

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02. 01.000

Versamenti IVA a debito 0,00 0,00U.1.10.03.00.000

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 0,00 0,00U.1.10.03. 01.000

Premi di assicurazione 42.600,00 48.100,87U.1.10.04.00.000

Premi di assicurazione contro i danni 5.500,00 48.100,87U.1.10.04. 01.000

Altri premi di assicurazione n.a.c. 37.100,00 0,00U.1.10.04. 99.000

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 4.800,00 0,00U.1.10.05.00.000

Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00U.1.10.05. 01.000
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Spese per risarcimento danni 4.800,00 0,00U.1.10.05. 02.000

Spese per indennizzi 0,00 0,00U.1.10.05. 03.000

Oneri da contenzioso 0,00 0,00U.1.10.05. 04.000

Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.05. 99.000

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.99.00.000

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.99. 99.000

Spese in conto capitale 471.276,16 581.285,93U.2.00.00.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.00.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.01. 000

Altri tributi in conto capitale 0,00 0,00U.2.01.99.00.000

Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.01.99. 01.000

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 469.276,16 579.285,93U.2.02.00.00.000

Beni materiali 469.276,16 564.440,59U.2.02.01.00.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 68.076,00 68.381,00U.2.02.01. 01.000

Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00U.2.02.01. 02.000

Mobili e arredi 0,00 634,40U.2.02.01. 03.000

Impianti e macchinari 0,00 0,00U.2.02.01. 04.000

Attrezzature scientifiche e sanitarie 10.000,00 12.316,92U.2.02.01. 05.000

Macchine per ufficio 0,00 0,00U.2.02.01. 06.000

Hardware 2.000,00 2.000,00U.2.02.01. 07.000

Armi 0,00 0,00U.2.02.01. 08.000

Beni immobili 389.200,16 477.707,47U.2.02.01. 09.000

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00 3.400,80U.2.02.01. 10.000

Oggetti di valore 0,00 0,00U.2.02.01. 11.000

Altri beni materiali 0,00 0,00U.2.02.01. 99.000

Terreni e beni materiali non prodotti 0,00 965,00U.2.02.02.00.000
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Terreni 0,00 965,00U.2.02.02. 01.000

Patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,00U.2.02.02. 02.000

Beni immateriali 0,00 13.880,34U.2.02.03.00.000

Avviamento 0,00 0,00U.2.02.03. 01.000

Software 0,00 0,00U.2.02.03. 02.000

Brevetti 0,00 0,00U.2.02.03. 03.000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00U.2.02.03. 04.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 0,00 13.880,34U.2.02.03. 05.000

Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 0,00U.2.02.03. 06.000

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00U.2.02.03. 99.000

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04.00.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing 

finanziario
0,00 0,00U.2.02.04. 01.000

Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 02.000

Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 03.000

Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 04.000

Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 05.000

Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 06.000

Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 07.000

Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 08.000

Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 09.000

Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 10.000

Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 99.000

Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.05.00.000

Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.05. 01.000

Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06.00.000

Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 01.000
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Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 02.000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 03.000

Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 99.000

Contributi agli investimenti 0,00 2.000,00U.2.03.00.00.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.03.01.00.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.03.01. 01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.03.01. 02.000

Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.03.01. 03.000

Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.03.01. 04.000

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03.02.00.000

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03.02. 01.000

Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,00U.2.03.03.00.000

Contributi agli investimenti a imprese controllate 0,00 0,00U.2.03.03. 01.000

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.03.03. 02.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00U.2.03.03. 03.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 2.000,00U.2.03.04.00.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 2.000,00U.2.03.04. 01.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05.00.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.03.05. 01.000

Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale 2.000,00 0,00U.2.04.00.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.01.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.01. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.01. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.01. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00U.2.04.01. 04.000
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Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,00 0,00U.2.04.03.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.03. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.03. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.03. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.05. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.06.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.06. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.06. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.06. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00U.2.04.06. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0,00 0,00U.2.04.08.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.08. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.08. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.08. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.10. 01.000
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Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per 

escussione di garanzie
0,00 0,00U.2.04.11. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.16.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.16. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.16. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.16. 03.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione
0,00 0,00U.2.04.16. 99.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,00 0,00U.2.04.18.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.18. 01.000
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Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.18. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.18. 03.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.19.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.19. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del 

Mondo
0,00 0,00U.2.04.20.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.20. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.20. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.21.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.21. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.21. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.21. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.04.21. 99.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 2.000,00 0,00U.2.04.22.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 2.000,00 0,00U.2.04.22. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,00 0,00U.2.04.23.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.23. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.23. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.23. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.25. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25. 02.000

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00U.2.05.00.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01.00.000

Fondi di riserva in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 01.000
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Fondi speciali c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 02.000

Altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 99.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05.02.00.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05.02. 01.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.03.00.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.03. 01.000

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04.00.000

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 01.000

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 02.000

Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 03.000

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 04.000

Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 05.000

Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 06.000

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99.00.000

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99. 99.000

Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00U.3.00.00.00.000

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.01.00.00.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00U.3.01.01.00.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.01. 01.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.01. 02.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00U.3.01.01. 03.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00U.3.01.01. 04.000

Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01.02.00.000

Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00U.3.01.02. 01.000

Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01.02. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.3.01.03.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.03. 01.000
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Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.03. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 04.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.01.04.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.04. 01.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.04. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 04.000

Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00U.3.02.00.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00U.3.02.01.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.01. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.01. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.01. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,00U.3.02.01. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02.03.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.03. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.03. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.03. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.03. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.05. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.02.06.00.000
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Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.06. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.06. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.06. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 

dell'amministrazione
0,00 0,00U.3.02.06. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02.08.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.08. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.08. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.08. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.08. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.10. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.03.00.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03.01.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.01. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.01. 02.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.01. 03.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali 

dell'amministrazione
0,00 0,00U.3.03.01. 04.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03.03.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.03. 01.000
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Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.03. 02.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.03. 03.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.03. 04.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.05. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03.06.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.06. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.06. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.06. 03.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 

dell'amministrazione
0,00 0,00U.3.03.06. 04.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03.08.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.08. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.08. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.08. 03.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.08. 04.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.10. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10. 02.000

Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11.00.000
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Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 01.000

Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 02.000

Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 03.000

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12.00.000

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12. 01.000

Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13.00.000

Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 01.000

Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 02.000

Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 03.000

Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 04.000

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14.00.000

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14. 01.000

Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15.00.000

Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 01.000

Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 02.000

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.04.00.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.04.01.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.04.01. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.04.01. 02.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.04.01. 03.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04.02.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04.02. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00U.3.04.03.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00U.3.04.03. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.04.03. 02.000

Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.04.03. 03.000

Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00U.3.04.03. 04.000
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Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso la UE 0,00 0,00U.3.04.05. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05. 02.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 0,00U.3.04.06.00.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 0,00U.3.04.06. 01.000

Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00U.3.04.07.00.000

Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00U.3.04.07. 01.000

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08.00.000

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08. 01.000

Rimborso Prestiti 91.000,00 68.500,00U.4.00.00.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00U.4.01.00.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.4.01.01.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.01. 01.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.01. 02.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.4.01.02.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.02. 01.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.02. 02.000

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.00.00.000

Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.01.00.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.02.01. 01.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.02.01. 02.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.02.01. 03.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,00U.4.02.01. 04.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 0,00 0,00U.4.02.01. 05.000

Chiusura Anticipazioni 0,00 0,00U.4.02.02.00.000
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Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 01.000

Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 02.000

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 91.000,00 68.500,00U.4.03.00.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 91.000,00 68.500,00U.4.03.01.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.03.01. 01.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.03.01. 02.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.03.01. 03.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 91.000,00 68.500,00U.4.03.01. 04.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente 0,00 0,00U.4.03.01. 05.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente 0,00 0,00U.4.03.01. 06.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03.02.00.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03.02. 01.000

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00U.4.04.00.00.000

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01.00.000

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01. 01.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02.00.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02. 01.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03.00.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03. 01.000

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04.00.000

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04. 01.000

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05.00.000

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05. 01.000

Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.00.00.000

Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,00U.4.05.01.00.000

Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,00U.4.05.01. 01.000

Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.99.00.000
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Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.99. 01.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00U.5.00.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00U.5.01.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00U.5.01.01.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 603.100,00 600.000,00U.5.01.01. 01.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.00.00.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.00.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.01.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.01. 01.000

Uscite per conto terzi e partite di giro 672.900,00 754.113,88U.7.00.00.00.000

Uscite per partite di giro 400.000,00 645.382,36U.7.01.00.00.000

Versamenti di altre ritenute 0,00 198.721,53U.7.01.01.00.000

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00U.7.01.01. 01.000

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 198.721,53U.7.01.01. 02.000

Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.01. 99.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 200.000,00 167.596,16U.7.01.02.00.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00 119.610,52U.7.01.02. 01.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 200.000,00 47.985,64U.7.01.02. 02.000

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 0,00U.7.01.02. 99.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0,00 75.964,67U.7.01.03.00.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 70.964,67U.7.01.03. 01.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 5.000,00U.7.01.03. 02.000

Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00U.7.01.03. 99.000

Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,00 0,00U.7.01.04.00.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema 0,00 0,00U.7.01.04. 01.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di 

sistema
0,00 0,00U.7.01.04. 02.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2017
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.04. 99.000

Altre uscite per partite di giro 200.000,00 203.100,00U.7.01.99.00.000

Spese non andate a buon fine 0,00 0,00U.7.01.99. 01.000

Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00U.7.01.99. 02.000

Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 3.100,00U.7.01.99. 03.000

Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 04.000

Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 05.000

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 200.000,00 200.000,00U.7.01.99. 06.000

Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.99. 99.000

Uscite per conto terzi 272.900,00 108.731,52U.7.02.00.00.000

Acquisto di beni e servizi per conto terzi 15.000,00 15.000,00U.7.02.01.00.000

Acquisto di beni per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 01.000

Acquisto di servizi per conto di terzi 15.000,00 15.000,00U.7.02.01. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 20.000,00 44.935,30U.7.02.02.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.7.02.02. 01.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 20.000,00 44.935,30U.7.02.02. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.7.02.02. 03.000

Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 12.661,80U.7.02.03.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,00U.7.02.03. 01.000

Trasferimenti per conto terzi a Imprese 0,00 12.661,80U.7.02.03. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.7.02.03. 03.000

Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.7.02.03. 04.000

Depositi di/presso terzi 11.900,00 30.359,37U.7.02.04.00.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 10.900,00 14.785,87U.7.02.04. 01.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.000,00 15.573,50U.7.02.04. 02.000

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,00 0,00U.7.02.05.00.000

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 01.000
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CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2017
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 02.000

Altre uscite per conto terzi 226.000,00 5.775,05U.7.02.99.00.000

Altre uscite per conto terzi n.a.c. 226.000,00 5.775,05U.7.02.99. 99.000
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Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI 

TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2018

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2019

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 879.400,00 44.400,00 855.000,00 20.000,00 855.000,00 20.000,00

1010106 Imposta municipale propria 337.000,00 42.000,00 315.000,00 20.000,00 315.000,00 20.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 203.000,00 0,00 203.000,00 0,00 203.000,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00 314.000,00 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010499 Altre compartecipazioni a comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 661.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 661.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00

1.540.400,00 44.400,00 1.515.000,00 20.000,00 1.515.000,00 20.000,00TOTALE TITOLO 11000000

TRASFERIMENTI CORRENTI
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TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2018

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2019

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 41.400,00 15.700,00 42.200,00 16.500,00 42.200,00 16.500,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 8.300,00 2.000,00 8.300,00 2.000,00 8.300,00 2.000,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 33.100,00 13.700,00 33.900,00 14.500,00 33.900,00 14.500,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 25.900,00 0,00 25.900,00 0,00 25.900,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 25.900,00 0,00 25.900,00 0,00 25.900,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto 

del Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010501  Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.300,00 15.700,00 68.100,00 16.500,00 68.100,00 16.500,00TOTALE TITOLO 22000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni
428.100,00 11.000,00 437.100,00 0,00 442.100,00 0,00

3010100 Vendita di beni 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 246.600,00 0,00 251.600,00 0,00 256.600,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 167.500,00 11.000,00 171.500,00 0,00 171.500,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti
30.800,00 30.800,00 32.300,00 32.300,00 34.300,00 34.300,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti
24.500,00 24.500,00 26.000,00 26.000,00 28.000,00 28.000,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti
6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2018

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2019

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 204.940,00 5.000,00 207.100,00 5.000,00 208.600,00 5.000,00

3050200 Rimborsi in entrata 155.840,00 0,00 156.000,00 0,00 156.500,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 49.100,00 5.000,00 51.100,00 5.000,00 52.100,00 5.000,00

664.290,00 46.800,00 676.950,00 37.300,00 685.450,00 39.300,00TOTALE TITOLO 33000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 125.000,00 125.000,00 263.500,00 263.500,00 2.885.000,00 2.885.000,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 60.000,00 60.000,00 178.500,00 178.500,00 680.000,00 680.000,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 40.000,00 40.000,00 70.000,00 70.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 86.370,00 86.370,00 128.460,00 128.460,00 146.960,00 146.960,00

4050100 Permessi da costruire 86.370,00 86.370,00 128.460,00 128.460,00 146.960,00 146.960,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 

o incassate in eccesso
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221.370,00 221.370,00 401.960,00 401.960,00 3.041.960,00 3.041.960,00TOTALE TITOLO 44000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
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TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2018

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2019

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010100 Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 55000000

ACCENSIONE DI PRESTITI

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00TOTALE TITOLO 77000000

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 403.100,00 258.100,00 403.100,00 258.100,00 403.100,00 258.100,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 203.100,00 203.100,00 203.100,00 203.100,00 203.100,00 203.100,00
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TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2018

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2019

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 272.900,00 272.900,00 272.900,00 272.900,00 272.900,00 272.900,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

9020200 Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

9020300 Trasferimenti per conto terzi da altri settori 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00 211.000,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

676.000,00 531.000,00 676.000,00 531.000,00 676.000,00 531.000,00TOTALE TITOLO 99000000

3.769.360,00 1.459.270,00 3.938.010,00 1.606.760,00 6.586.510,00 4.248.760,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2017

101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 1.300,00 15.300,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,000,00

Segreteria generale02 52.095,00 0,00 70.100,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.695,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 87.817,50 23.700,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 133.867,5018.500,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
04 0,00 60,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 29.060,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,0011.500,00

Ufficio tecnico06 119.850,00 8.500,00 3.200,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.550,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
07 59.650,00 3.900,00 100,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.350,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

Risorse umane10 13.800,00 4.700,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,000,00

Altri servizi generali11 67.956,90 6.700,00 27.700,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.556,900,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

401.169,40 50.660,00 155.550,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 662.279,4030.000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 39.800,00 3.100,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 59.500,00500,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 
e sicurezza

39.800,00 3.100,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 59.500,00500,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio

04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 34.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.500,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 64.100,00 18.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 87.100,000,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 1.000,00 25.700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,003.500,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 13.500,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 
diritto allo studio

0,00 1.000,00 137.800,00 122.700,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 270.000,003.500,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
02 0,00 0,00 40.550,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.850,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

0,00 0,00 40.550,00 53.300,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 99.550,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 14.550,00 36.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 67.750,001.200,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 14.550,00 36.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 67.750,001.200,00

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
02 0,00 0,00 8.200,00 3.000,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 16.700,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 231.000,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.500,000,00
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Redditi 

da lavoro 

dipendente
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redditi da 

capitale

108 109
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a 
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Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 43.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,00 295.700,00 55.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 356.700,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali05 1.850,00 200,00 162.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.850,00900,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

1.850,00 200,00 162.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.850,00900,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 1.400,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 1.400,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 61.000,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.100,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 118.000,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.200,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 75.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.500,000,00

Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
04 0,00 0,00 8.600,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,005.000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 3.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.150,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 800,00 288.250,00 104.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.350,005.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,0043.000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,0053.000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 442.819,40 55.760,00 1.115.500,00 399.700,00 0,00 0,00 45.200,00 0,00 5.800,00 2.158.879,4094.100,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 1.300,00 15.300,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,000,00

Segreteria generale02 51.500,00 0,00 69.900,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.900,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 83.750,00 19.700,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 125.800,0018.500,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
04 0,00 60,00 25.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 30.760,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,009.000,00

Ufficio tecnico06 116.000,00 8.500,00 3.200,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.700,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
07 58.500,00 3.900,00 100,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.200,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 13.800,00 4.700,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,000,00

Altri servizi generali11 48.000,00 6.700,00 28.500,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.650,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

371.550,00 46.360,00 157.850,00 19.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 628.410,0027.500,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 38.900,00 3.100,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 57.100,00500,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 
e sicurezza

38.900,00 3.100,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 57.100,00500,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio

04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 34.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.500,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 64.100,00 18.000,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 87.000,000,00
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106
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107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 1.000,00 25.700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,003.500,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 13.500,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 
diritto allo studio

0,00 1.000,00 137.800,00 122.700,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 269.900,003.500,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
02 0,00 0,00 39.950,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.250,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

0,00 0,00 39.950,00 53.300,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 98.950,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 14.550,00 36.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 67.750,001.200,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 14.550,00 36.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 67.750,001.200,00

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 15.500,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 15.500,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
02 0,00 0,00 8.200,00 3.000,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 16.700,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 228.800,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.800,000,00
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107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 43.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,00 293.500,00 56.000,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 355.000,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali05 1.850,00 200,00 160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.850,00900,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

1.850,00 200,00 160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.850,00900,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 1.400,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 1.400,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 61.000,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.100,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 118.000,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.200,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 75.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.500,000,00

Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
04 0,00 0,00 7.600,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,005.000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 3.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.150,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 800,00 287.250,00 104.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.350,005.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,0052.000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,0062.000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 412.300,00 51.460,00 1.110.500,00 400.450,00 0,00 0,00 45.900,00 0,00 5.800,00 2.127.010,00100.600,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 1.300,00 15.300,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,000,00

Segreteria generale02 51.000,00 0,00 69.900,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.400,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 83.750,00 19.700,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 125.800,0018.500,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
04 0,00 60,00 25.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 30.760,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,009.000,00

Ufficio tecnico06 116.000,00 8.500,00 3.200,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.700,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
07 58.500,00 3.900,00 100,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.200,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 13.800,00 4.700,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,000,00

Altri servizi generali11 48.000,00 6.700,00 28.500,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.650,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

371.050,00 46.360,00 157.850,00 19.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 627.910,0027.500,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 38.900,00 3.100,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 57.100,00500,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 
e sicurezza

38.900,00 3.100,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 57.100,00500,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio

04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 34.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.500,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 64.100,00 18.000,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 87.000,000,00
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Redditi 

da lavoro 

dipendente
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redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 
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105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 1.000,00 25.700,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.700,003.500,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 13.500,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 
diritto allo studio

0,00 1.000,00 137.800,00 122.700,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 269.900,003.500,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 5.700,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
02 0,00 0,00 39.950,00 53.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.250,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

0,00 0,00 39.950,00 53.300,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 98.950,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 14.550,00 36.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 67.750,001.200,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 14.550,00 36.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 67.750,001.200,00

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 15.500,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 15.500,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
02 0,00 0,00 8.200,00 3.000,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 16.700,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 228.800,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.800,000,00
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107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 43.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,00 293.500,00 56.000,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 355.000,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali05 1.850,00 200,00 160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.850,00900,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

1.850,00 200,00 160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.850,00900,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 1.400,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 1.400,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 61.000,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.100,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 118.000,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.200,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 75.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.500,000,00

Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
04 0,00 0,00 7.600,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,005.000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 3.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.150,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 800,00 287.250,00 104.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.350,005.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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107
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100

Altre spese 

correnti

110

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,0060.000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,0070.000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

Restituzione anticipazione di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 411.800,00 51.460,00 1.110.500,00 400.450,00 0,00 0,00 45.900,00 0,00 5.800,00 2.134.510,00108.600,00

155Pagina 134 di 



Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

0,00 12.000,00 2.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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conto capitale
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conto capitale
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SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie
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Concessione 
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termine

302

Concessione 
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medio - lungo 
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303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 68.076,00 0,00 0,00 0,00 68.076,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio

0,00 78.076,00 0,00 0,00 0,00 78.076,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 283.200,16 0,00 0,00 0,00 283.200,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

0,00 283.200,16 0,00 0,00 0,00 283.200,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 469.276,16 2.000,00 0,00 0,00 471.276,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00

155Pagina 138 di 



Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio

0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
02 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 441.000,00 2.000,00 0,00 0,00 443.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio

0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 2.686.000,00 0,00 0,00 0,00 2.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 2.686.000,00 0,00 0,00 0,00 2.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 3.081.500,00 2.000,00 0,00 0,00 3.083.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari

401

Rimborso 

prestiti a breve 

termine

402

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a 

medio lungo termine

403

Rimborso di altre 

forme di 

indebitamento

404

Totale

400

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari

401

Rimborso 

prestiti a breve 

termine

402

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a 

medio lungo termine

403

Rimborso di altre 

forme di 

indebitamento

404

Totale

400

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2019

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari

401

Rimborso 

prestiti a breve 

termine

402

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a 

medio lungo termine

403

Rimborso di altre 

forme di 

indebitamento

404

Totale

400

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00
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Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

676.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 583.100,00 92.900,00

676.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 583.100,00 92.900,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 583.100,00 92.900,00 676.000,00

155Pagina 150 di 



Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2018

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

676.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 583.100,00 92.900,00

676.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 583.100,00 92.900,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 583.100,00 92.900,00 676.000,00
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Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017 - Anno 2019

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

676.000,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 583.100,00 92.900,00

676.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 583.100,00 92.900,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 583.100,00 92.900,00 676.000,00
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Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

Totale
- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti

SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 442.819,40 412.300,00 411.800,0030.506,90 18.050,00 18.050,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 55.760,00 51.460,00 51.460,000,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 1.115.500,00 1.110.500,00 1.110.500,0013.000,00 14.000,00 14.000,00

104 Trasferimenti correnti 399.700,00 400.450,00 400.450,00128.100,00 128.100,00 128.100,00

107 Interessi passivi 45.200,00 45.900,00 45.900,000,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.800,00 5.800,00 5.800,00800,00 800,00 800,00

110 Altre spese correnti 94.100,00 100.600,00 108.600,000,00 0,00 0,00

100 2.158.879,40 2.127.010,00 2.134.510,00Totale  TITOLO 1 172.406,90 160.950,00160.950,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 469.276,16 441.000,00 3.081.500,00436.276,16 291.000,00 2.971.000,00

203 Contributi agli investimenti 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

200 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00Totale  TITOLO 2 438.276,16 2.973.000,00293.000,00

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

303 Concessione crediti di medio - lungo termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

300 0,00 0,00 0,00Totale  TITOLO 3 0,00 0,000,00

RIMBORSO DI PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 91.000,00 92.000,00 92.500,0091.000,00 92.000,00 92.500,00

400 91.000,00 92.000,00 92.500,00Totale  TITOLO 4 91.000,00 92.500,0092.000,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
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Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

Totale
- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti

null null 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,00 600.000,00 600.000,00

500 600.000,00 600.000,00 600.000,00Totale  TITOLO 5 600.000,00 600.000,00600.000,00

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 583.100,00 583.100,00 583.100,00438.100,00 438.100,00 438.100,00

702 Uscite per conto terzi 92.900,00 92.900,00 92.900,0092.900,00 92.900,00 92.900,00

700 676.000,00 676.000,00 676.000,00Totale  TITOLO 7 531.000,00 531.000,00531.000,00

3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00TOTALE 1.832.683,06 1.676.950,00 4.357.450,00
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Piano degli indicatori di bilancio

2017 2018 2019

1
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, 

personale e debito) su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza 

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 

"Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc 

U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / 

(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

25,929 25,685 25,589

2
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di competenza concernenti le entrate 

correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 

precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli 

delle "Entrate correnti" (4)
94,906 95,408 95,050

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 

precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti" (4)
78,058 0,000 0,000

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di competenza concernenti le entrate 

proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc 

E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 

E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / 

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate 

correnti" (4)

64,802 65,144 64,900

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di cassa concernenti le entrate proprie

Media incassi  nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 

"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di 

cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
52,822 0,000 0,000

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30.03.2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci 

considerati nel bilancio di previsione) 

(dati percentuali)

Rigidità strutturale di bilancio

Entrate correnti



2017 2018 2019

3
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa 

corrente (Indicatore di equilibrio 

economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 

U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /

Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – 

FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 

concernente il Macroaggregato 1.1)

21,614 21,330 21,311

3.2 Incidenza del salario accessorio ed 

incentivante rispetto al totale della spesa 

di personale

Indica il peso delle componenti afferenti 

la contrattazione decentrata dell'ente 

rispetto al totale dei redditi da lavoro

7,194 9,049 9,059

3.3 Incidenza della spesa di personale con 

forme di contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie 

esigenze di risorse umane, mixando le 

varie alternative contrattuali più rigide 

(personale dipendente) o meno rigide 

(forme di lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" 

+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di 

lavoro

dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita 

concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV  in entrata 

concernente il Macroaggregato 1.1)

0,000 0,000 0,000

3.4 Spesa di personale procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 

1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + 

FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione 

residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di 

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 

disponibile)

142,242 139,008 138,851

Spese di personale

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante 



2017 2018 2019

4
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti 

di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti 

correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 

"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del 

relativo  FPV di spesa  / totale stanziamenti di competenza  

spese Titolo I al netto del FPV

23,609 23,860 23,776

5
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (che ne costituiscono la 

fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi 

passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate 

correnti")
1,989 2,031 2,023

5.2 Incidenza degli interessi sulle 

anticipazioni sul totale degli interessi 

passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti 

finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni 

di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 

"Interessi passivi"

0,000 0,000 0,000

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale 

degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti 

finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti 

di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
0,000 0,000 0,000

6 Investimenti
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente 

e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 

al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza 

titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV
17,918 17,237 59,093

6.2 Investimenti diretti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo 

FPV / popolazione residente  (al 1° gennaio dell'esercizio di 

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 

disponibile)

147,386 138,505 967,808

Esternalizzazione dei servizi

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante 

Interessi passivi



2017 2018 2019

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi 

agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione 

residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
0,628 0,628 0,628

6.4 Investimenti complessivi procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza  per Macroaggregati 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi 

agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione 

residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 

al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

148,014 139,133 968,436

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati 

dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza 

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 

(10)

24,001 30,032 4,347

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati 

dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie 

/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 

2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

0,000 0,000 0,000

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati 

da debito

Stanziamenti di competenza  (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - 

Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 

"Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - 

Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 

investimenti") (10)

0,000 0,000 0,000

7 Debiti non finanziari
7.1 Indicatore di smaltimento debiti 

commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 

servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / 

stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV 

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

84,755 0,000 0,000

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante 



2017 2018 2019

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso 

altre amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti 

di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +  Altri 

trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi 

FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 

(U.1.04.01.00.000)

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

78,086 0,000 0,000

8 Debiti finanziari
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da 

finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)
6,187 6,667 7,143

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi 

di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni 

prestiti" (U.1.07.06.04.000)] +  Titolo 4 della spesa – [Entrate 

categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale 

per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche"  (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti 

in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione"  

(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 

delle entrate

5,995 6,102 6,101

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante 



2017 2018 2019

8.3 Indebitamento procapite (in valore 

assoluto)

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 

al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
0,000 0,000 0,000

9
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente 

nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (6)
5,702 0,000 0,000

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale 

nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (7)
12,794 0,000 0,000

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 

presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (8)
38,925 0,000 0,000

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 

presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (9)
42,579 0,000 0,000

10
10.1 Quota disavanzo che si prevede di 

ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale 

disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato 

riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)
0,000 0,000 0,000

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 

presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E 

dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 

(3) / Patrimonio netto (1)
0,000 0,000 0,000

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico 

dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / 

Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
0,000 0,000 0,000

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale iscritto in entrata del 

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad 

essere utilizzata nel corso dell'esercizio e  rinviata agli esercizi 

successivi) / Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale iscritto 

in entrata nel bilancio

(Per il FPV  riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di 

previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

100,000 0,000 0,000

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante 

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente



2017 2018 2019

12 Partite di giro e conto terzi
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in 

entrata

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi 

e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 

vincolata)
20,511 20,619 20,542

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in 

uscita

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e 

partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I 

della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 

vincolata)

21,585 21,909 21,832

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante 

(1)  Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che 

l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 

2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 

2019. 

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018,  salvo che per gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti  elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E  dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini 

dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico  di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo.  In caso di 

esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 

2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).  Gli enti locali delle Autonomie speciali che 

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio  concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione 

presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione 

presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è 

pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).



(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, 

nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari 

alla lettera A riportata nel predetto allegato a).



Esercizio 2017: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio 2018: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio 2019: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Media accertamenti 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

Totale accertamenti 

nei tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio 2017/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio 

2017

Media riscossioni 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

accertamenti nei tre 

esercizi precedenti  

(*)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
23,393 21,769 13,000 33,972 97,228 96,775

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
17,583 16,802 10,036 24,281 99,310 102,604

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 40,976 38,571 23,036 58,253 99,854 99,205

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1,101 1,074 0,642 1,225 96,399 84,671

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo 

Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali)
Percentuale  riscossione 

entrate



20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,689 0,659 0,394 0,792 97,163 94,418

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto 

del Mondo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti
1,790 1,733 1,036 2,017 96,664 88,498

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 11,388 11,128 6,722 15,157 97,797 101,463

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 0,819 0,822 0,522 0,830 94,173 93,971

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
0,012 0,011 0,007 0,001 99,905 200,438

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
5,451 5,272 3,172 6,650 92,227 102,967

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie
17,670 17,233 10,423 22,638 96,317 101,636

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
3,325 6,708 43,868 4,687 100,000 187,055

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,266 0,255 0,152 0,019 100,000 100,000



40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 100,000

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
2,297 3,270 2,235 2,263 101,459 101,313

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale
5,888 10,233 46,255 6,998 100,569 158,727

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti
0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000



TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
15,960 15,275 9,123 0,000 100,000 0,000

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
15,960 15,275 9,123 0,000 100,000 0,000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
14,367 14,590 8,714 3,528 99,998 99,995

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
3,349 2,365 1,413 6,566 98,948 98,946

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
17,716 16,955 10,127 10,094 93,452 99,312

100,000 100,000 100,000 100,000 98,291 103,716
TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 

precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati 

preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle 

Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Incidenza 

Missione/Progr

amma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento  

FPV/ Previsione 

FPV totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - 

FPV  + residui)

Incidenza 

Missione/Progr

amm a: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento  

FPV/ Previsione 

FPV totale

Incidenza 

Missione/Progr

amma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento  

FPV/ Previsione 

FPV totale

01 Organi istituzionali 0,567 0,000 3,531 0,575 0,000 0,344 0,000 0,893 0,000 1,837

02 Segreteria generale 3,152 0,000 19,706 3,180 0,000 1,892 0,000 4,741 1,395 11,066

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato

3,357 0,000 18,977 3,203 0,000 1,913 0,000 4,898 1,874 10,412

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,729 0,000 9,281 0,783 0,000 0,468 0,000 0,699 0,000 1,971

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,652 0,000 3,951 0,471 0,000 0,281 0,000 0,597 0,000 1,443

06 Ufficio tecnico 3,525 0,000 20,229 3,480 0,000 2,079 0,000 5,694 4,809 12,201

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,614 0,000 9,222 1,609 0,000 0,961 0,000 2,500 0,487 5,065

08 Statistica e sistemi informativi 0,058 0,000 0,406 0,000 0,000 0,000 0,000 0,138 0,072 0,393

09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

010 Risorse umane 0,685 0,000 4,519 0,695 0,000 0,415 0,000 1,036 0,535 2,481

011 Altri servizi generali 2,622 0,000 17,630 2,180 0,000 1,302 0,000 3,115 7,797 7,649

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di 

pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI  

PRECEDENTI (O  DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 20.. ESERCIZIO 20.. Incidenza 

Missione 

programma: 

Media (Impegni 

+ FPV) /Media 

(Totale impegni 

+ Totale FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ Media Totale 

FPV

Capacità di 

pagamento: 

Media (Pagam. 

c/comp+ 

Pagam. c/residui 

)/ Media 

(Impegni + 

residui definitivi)

Missione 01  Servizi istituzionali,  generali e di gestione



16,961 0,000 107,453 16,176 0,000 9,655 0,000 24,311 16,969 54,519

01 Uffici giudiziari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Casa circondariale e altri servizi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Polizia locale e amministrativa 1,492 0,000 107,651 1,454 0,000 0,868 0,000 2,220 0,466 65,867

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,492 0,000 107,651 1,454 0,000 0,868 0,000 2,220 0,466 65,867

01 Istruzione prescolastica 3,499 0,000 41,560 6,861 0,000 3,497 0,000 5,408 4,232 27,828

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2,185 0,000 28,142 2,215 0,000 1,323 0,000 3,432 0,000 17,704

04 Istruzione universitaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione 2,502 0,000 28,896 0,807 0,000 0,482 0,000 1,268 28,812 6,412

07 Diritto allo studio 0,544 0,000 6,544 0,552 0,000 0,330 0,000 0,784 0,000 3,970

8,730 0,000 105,142 10,435 0,000 5,632 0,000 10,892 33,044 55,913

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico 0,143 0,000 7,914 0,145 0,000 0,087 0,000 4,032 0,000 74,285

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2,354 0,000 96,699 8,739 0,000 1,418 0,000 3,629 0,000 40,885

2,497 0,000 104,614 8,884 0,000 1,505 0,000 7,661 0,000 115,170

01 Sport e tempo libero 1,699 0,000 102,700 1,725 0,000 1,030 0,000 2,712 0,000 91,701

02 Giovani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,699 0,000 102,700 1,725 0,000 1,030 0,000 2,712 0,000 91,701

TOTALE Missione 01  Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Totale Missione  05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali

Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero



01 Sviluppo e la valorizzazione del

turismo
0,527 0,000 102,599 0,547 0,000 41,077 0,000 0,561 0,000 98,628

0,527 0,000 102,599 0,547 0,000 41,077 0,000 0,561 0,000 98,628

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 0,000 0,000 546,987 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 4,801 0,000

0,000 0,000 546,987 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 4,801 0,000

01 Difesa del suolo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1,422 0,000 17,940 0,934 0,000 0,558 0,000 0,971 12,128 2,918

03 Rifiuti 7,085 0,000 69,420 7,149 0,000 4,270 0,000 11,523 0,000 37,562

04 Servizio idrico integrato 0,339 0,000 12,198 0,344 0,000 0,205 0,000 0,410 0,000 1,923

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 1,104 0,000 9,174 1,120 0,000 0,669 0,000 1,544 0,000 5,460

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9,950 0,000 108,732 9,547 0,000 5,702 0,000 14,448 12,128 47,864

1 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Trasporto pubblico locale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Altre modalità di trasporto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Viabilità e infrastrutture stradali 11,262 0,000 117,097 4,680 0,000 6,597 0,000 6,564 32,592 57,863

11,262 0,000 117,097 4,680 0,000 6,597 0,000 6,564 32,592 57,863

01 Sistema di protezione civile 0,186 0,000 104,373 0,188 0,000 0,113 0,000 0,248 0,000 78,530

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 07 Turismo

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile



0,186 0,000 104,373 0,188 0,000 0,113 0,000 0,248 0,000 78,530

01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido
2,009 0,000 18,014 2,039 0,000 1,218 0,000 3,604 0,000 14,252

02 Interventi per la disabilità 3,541 0,000 31,246 3,595 0,000 2,147 0,000 5,080 0,000 20,752

03 Interventi per gli anziani 1,894 0,000 16,610 1,922 0,000 1,148 0,000 3,051 0,000 11,901

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
0,592 0,000 5,368 0,575 0,000 0,344 0,000 0,713 0,000 2,596

05 Interventi  per le famiglie 0,351 0,000 3,766 0,356 0,000 0,213 0,000 0,545 0,000 2,009

06 Interventi per il diritto alla casa 0,020 0,000 0,163 0,020 0,000 0,012 0,000 0,029 0,000 0,113

07 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 1,078 0,000 11,017 1,095 0,000 0,654 0,000 1,719 0,000 6,240

08 Cooperazione e associazionismo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1,759 0,000 14,933 0,513 0,000 0,306 0,000 0,663 0,000 2,691

11,244 0,000 101,118 10,115 0,000 6,042 0,000 15,404 0,000 60,555

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 

corrente per la garanzia dei LEA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 

assistenza superiori ai LEA
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari 

relativi ad esercizi pregressi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti 

SSN
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Industria,  PMI e Artigianato 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,013 0,000 100,006 0,013 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 49,998

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 Tutela della salute

Totale Missione 13 Tutela della salute

Missione 14 Sviluppo economico e competitività



0,013 0,000 100,006 0,013 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 49,998

01 Servizi per lo sviluppo del mercato

del lavoro
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Formazione professionale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Sostegno all'occupazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fonti energetiche 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Fondo di riserva 0,251 0,000 75,472 0,255 0,000 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 1,078 0,000 81,132 1,324 0,000 0,912 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Altri fondi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,329 0,000 156,604 1,579 0,000 1,064 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,075 0,000 3,191 0,084 0,000 0,050 0,000 0,128 0,000 3,316

Totale Missione 14 Sviluppo

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca

Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche

Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali

Missione 19 Relazioni internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

Missione 50 Debito pubblico



02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
2,282 0,000 96,809 2,342 0,000 1,407 0,000 3,731 0,000 96,684

2,357 0,000 100,000 2,426 0,000 1,457 0,000 3,859 0,000 100,000

01 Restituzione anticipazion i di

tesoreria
15,048 0,000 100,000 15,275 0,000 9,123 0,000 0,000 0,000 0,000

15,048 0,000 100,000 15,275 0,000 9,123 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Servizi per conto terzi - Partite di

giro
16,705 0,000 95,802 16,956 0,000 10,127 0,000 11,067 0,000 71,812

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 

nazionale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16,705 0,000 95,802 16,956 0,000 10,127 0,000 11,067 0,000 71,812

Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli 

accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, 

o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie















Allegato 1-d

Calcolo indicatore Fase di 

osservazione e unità 

di misura

Tempo di 

osservazione

Tipo Spiegazione 

dell'indicatore

Note

1 Rigidità 

strutturale di 

bilancio

1.1 Incidenza spese rigide 

(disavanzo, personale e 

debito) su entrate 

correnti

[Disavanzo iscritto in spesa

+ Stanziamenti competenza

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

+ 1.7 "Interessi passivi"

+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"

+ "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]

– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]

/

(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

Entrate)

Stanziamenti di 

competenza 

dell'esercizio cui si 

riferisce l'indicatore 

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza spese rigide 

(personale e debito) su 

entrate correnti

2 Entrate 

correnti

2.1 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di competenza 

concernenti le entrate 

correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre 

esercizi precedenti

/

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti" (4)

Accertamenti / 

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione del livello 

di realizzazione delle 

previsioni di entrata 

corrente

(4) La media dei tre esercizi 

precedenti è riferita agli ultimi tre 

consuntivi disponibili.  In caso di 

esercizio provvisorio è possibile fare 

riferimento ai dati di preconsuntivo 

dell'esercizio precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati 

nel periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media 

triennale con quella biennale (per il 

2016 fare riferimento a dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo). Gli 

enti locali delle Autonomie speciali 

che adottano il DLgs 118/2011 a 

decorrere dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di 

primo livello

Nome indicatore



2.2 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di cassa 

corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 

precedenti

/

Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate 

correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti 

di cassa

(%)

Bilancio di 

previsione

S Livello di realizzazione 

delle previsioni di parte 

corrente

(4) La media dei tre esercizi 

precedenti è riferita agli ultimi tre 

consuntivi disponibili.  In caso di 

esercizio provvisorio è possibile fare 

riferimento ai dati di preconsuntivo 

dell'esercizio precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati 

nel periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media 

triennale con quella biennale (per il 

2016 fare riferimento a dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo). Gli 

enti locali delle Autonomie speciali 

che adottano il DLgs 118/2011 a 

decorrere dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2017.

2.3 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di competenza 

concernenti le entrate 

proprie

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000

+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")

/

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti" (4)

Accertamenti / 

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di 

competenza 

concernenti le entrate 

proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti 

è riferita agli ultimi tre consuntivi 

disponibili.  In caso di esercizio 

provvisorio è possibile fare riferimento 

ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 

precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati nel 

periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media triennale 

con quella biennale (per il 2016 fare 

riferimento a dati stimati o, se 

disponibili, di preconsuntivo). Gli enti 

locali delle Autonomie speciali che 

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere 

dal 2016  elaborano l'indicatore a 

decorrere dal 2017.



2.4 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di cassa 

concernenti le entrate 

proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc 

E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 

tributi" E.1.01.04.00.000

+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")

/

Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate 

correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti 

di cassa

(%)

Bilancio di 

previsione

S Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di cassa 

concernenti le entrate 

proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti 

è riferita agli ultimi tre consuntivi 

disponibili.  In caso di esercizio 

provvisorio è possibile fare riferimento 

ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 

precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati nel 

periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media triennale 

con quella biennale (per il 2016 fare 

riferimento a dati stimati o, se 

disponibili, di preconsuntivo). Gli enti 

locali delle Autonomie speciali  che 

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere 

dal 2016 elaborano l'indicatore a 

decorrere dal 2017.

3 Spesa di 

personale

3.1 Incidenza della spesa di 

personale sulla spesa 

corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"

+ FPV personale in uscita 1.1

– FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)

/

(Titolo I della spesa – FCDE corrente

+ FPV di spesa macroaggr. 1.1

– FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione nel 

bilancio di previsione 

dell'incidenza della 

spesa di personale 

rispetto al totale della 

spesa corrente. 

Entrambe le voci sono 

al netto del salario 

accessorio pagato 

nell’esercizio ma di 

competenza 

dell’esercizio 

precedente, e 

ricomprendono la 

quota di salario 

accessorio di 

competenza 

dell’esercizio ma la cui 

erogazione avverrà 

nell’esercizio 

successivo.



3.2 Incidenza del salario 

accessorio ed 

incentivante rispetto al 

totale della spesa di 

personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri 

compensi al personale a tempo indeterminato e 

determinato"

+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al 

personale a tempo indeterminato e determinato"

+  FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1

– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

/

(Macroaggregato 1.1

+ pdc 1.02.01.01 "IRAP"

– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Indica il peso delle 

componenti afferenti la 

contrattazione 

decentrata dell'ente 

rispetto al totale dei 

redditi da lavoro

3.3 Incidenza della spesa di 

personale con forme di 

contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze"

+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro 

interinale")

/

(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

+ pdc U.1.02.01.01 "IRAP"

+ FPV  in uscita concernente il Macroaggregato 1.1

– FPV  in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Indica come gli enti 

soddisfano le proprie 

esigenze di risorse 

umane, mixando le 

varie alternative 

contrattuali più rigide 

(personale dipendente) 

o meno rigide (forme 

di lavoro flessibile)

3.4 Redditi da lavoro 

procapite

(Macroaggregato 1.1

+ IRAP  [pdc 1.02.01.01.000]

– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )

/ popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione della 

spesa procapite dei 

redditi da lavoro 

dipendente

4 Esternalizzazi

one dei servizi

4.1 Indicatore di 

esternalizzazione dei 

servizi

Stanziamenti di competenza

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"

+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 

imprese controllate"

+ pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre 

imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa

/

totale stanziamenti di competenza  spese Titolo I al 

netto del FPV

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Livello di 

esternalizzazione dei 

servizi da parte 

dell'amministrazione 

per spese di parte 

corrente



5 Interessi 

passivi

5.1 Incidenza degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (che ne 

costituiscono la fonte di 

copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

/

Primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (che 

ne costituiscono la 

fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi 

sulle anticipazioni sul totale 

degli interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni 

di tesoreria"

/

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 

"Interessi passivi"

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza degli 

interessi sulle 

anticipazioni sul totale 

degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di 

mora sul totale degli 

interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti 

finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"

/

Stanziamenti di competenza  Macroaggregato 1.7 

"Interessi passivi"

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza degli 

interessi di mora sul 

totale degli interessi 

passivi

6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su 

spesa corrente e in conto 

capitale

Totale stanziamento di competenza

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni"

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"

– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)

/

Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della 

spesa al netto del relativo FPV

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione del 

rapporto tra la spesa in 

conto capitale 

(considerata al netto 

della spesa sostenuta 

per il pagamento dei 

tributi in conto capitale, 

degli altri trasferimenti 

in conto capitale e 

delle altre spese in 

conto capitale) e la 

spesa corrente

6.2 Investimenti diretti 

procapite

(Indicatore di equilibrio 

dimensionale)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto 

del relativo FPV

/

popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Investimenti diretti 

procapite



6.3 Contributi agli 

investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio 

dimensionale)

Stanziamenti di competenza

Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al 

netto del relativo FPV

/

popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Contributi agli 

investimenti procapite

6.4 Investimenti complessivi 

procapite

(Indicatore di equilibrio 

dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza

(Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni"

+ 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi 

FPV

/

popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Investimenti 

complessivi procapite

6.5 Quota investimenti 

complessivi finanziati dal 

risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi 

lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 

"Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di 

competenza / 

Stanziamenti di 

competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota investimenti 

complessivi finanziati 

dal risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la 

quota del finanziamento destinata alla 

copertura di investimenti, e al 

denominatore escludere gli investimenti 

che, nell'esercizio, sono finanziati dal 

FPV.

Nel primo esercizio del bilancio, il 

margine corrente è pari alla differenza 

tra le entrate correnti e le spese 

correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - 

Titolo I della spesa .  Negli esercizi 

successivi al primo si fa riferimento al 

margine corrente consolidato (di cui al 

principio contabile generale della 

competenza finanziaria)

6.6 Quota investimenti 

complessivi finanziati dal 

saldo positivo delle 

partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie

/

Stanziamenti di competenza

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 

investimenti") (10)

Saldo positivo di 

competenza delle 

partite finanziarie / 

Stanziamenti di 

competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota investimenti 

complessivi finanziati 

dal saldo positivo delle 

partite finanziarie

(10) Indicare al numeratore solo la 

quota del finanziamento destinata alla 

copertura di investimenti, e al 

denominatore escludere gli investimenti 

che, nell'esercizio, sono finanziati dal 

FPV.

Il saldo positivo delle partite finanziarie 

è pari alla differenza tra il TItolo V delle 

entrate e il titolo III delle spese



6.7 Quota investimenti 

complessivi finanziati da 

debito

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie

/

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di 

prestiti"

- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"

- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di 

escussione di garanzie"

- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)

/

Stanziamenti di competenza

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni"

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 

(10)

Saldo positivo di 

competenza delle 

partite finanziarie / 

Stanziamenti di 

competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota investimenti 

complessivi finanziati 

da debito

(10) Indicare al numeratore solo la 

quota del finanziamento destinata alla 

copertura di investimenti, e al 

denominatore escludere gli investimenti 

che, nell'esercizio, sono finanziati dal 

FPV.

Il dato delle Accensioni di prestiti da 

rinegoziazioni è di natura extracontabile

7 Debiti non 

finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento 

debiti commerciali

Stanziamento di cassa

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

/

Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei 

relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 

servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Stanziamenti di cassa 

e competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione del livello 

di smaltimento dei 

debiti commerciali, 

con quest'ultimi 

riferibili alle voci di 

acquisto di beni e 

servizi, alle spese di 

investimento diretto, 

alle quali si uniscono 

le spese residuali 

correnti e in conto 

capitale, secondo la 

struttura di 

classificazione prevista 

dal piano finanziario



7.2 Indicatore di smaltimento 

debiti verso altre 

amministrazioni 

pubbliche

Stanziamento di cassa

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 

(U.1.04.01.00.000)

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)

+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)

+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

pubbliche (U.2.03.01.00.000)

+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

/

stanziamenti di competenza e residui al netto dei 

relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)

+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)

+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

pubbliche (U.2.03.01.00.000)

+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Stanziamenti di cassa 

e di competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Indicatore di 

smaltimento dei debiti 

derivanti da 

trasferimenti erogati ad 

altre amministrazioni 

pubbliche

8 Debiti 

finanziari

8.1 Incidenza estinzioni 

debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa)

/

Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 

precedente (2)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza delle 

estinzioni anticipate di 

debiti finanziari sul 

totale dei debiti da 

finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari alla 

Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale 

passivo disponibile. L'indicatore è 

elaborato a partire dal 2018,  salvo che 

per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione che lo elaborano a 

decorrere dal 2016. Gli enti locali delle 

Autonomie speciali che adottano il 

DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2019.



8.2 Sostenibilità debiti 

finanziari

Stanziamenti di competenza                                                       

[1.7

"Interessi passivi" -                                                    

"Interessi di

mora" (U.1.07.06.02.000)                                            - 

"Interessi per anticipazioni prestiti" 

(U.1.07.06.04.000)]          +  Titolo 4 della spesa                                                                         

– [Entrate

categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche"                                                            

+ "Trasferimenti in

conto capitale per assunzione di debiti 

dell'amministrazione da parte di amministrazioni 

pubbliche"  (E.4.03.01.00.000)

+ "Trasferimenti in conto capitale da parte di 

amministrazioni pubbliche per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] /                                                        

Stanziamenti

competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza delle 

estinzioni ordinarie di 

debiti finanziari sul 

totale dei debiti da 

finanziamento al 

31/12, al netto delle 

estinzioni anticipate

8.3 Variazione procapite del 

livello di indebitamento 

dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 

precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio 

corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio 

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 

1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione 

(€)

Bilancio di 

previsione

S Variazione procapite 

del livello di 

indebitamento 

dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla 

Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale 

passivo disponibile. L'indicatore è 

elaborato a partire dal 2018,  salvo che 

per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione che lo elaborano a 

decorrere dal 2016. Gli enti locali delle 

Autonomie speciali che adottano il 

DLgs 118/2011 dal 2016  elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2019.

9 Composizione 

avanzo di 

amministrazio

ne presunto 

dell'esercizio 

precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di 

parte corrente 

nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (6)

Quota libera di parte 

corrente dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota libera 

di parte corrente 

nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del 

risultato di amministrazione presunto è 

pari alla voce E riportata nell'allegato a) 

al bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nell'allegato a) al 

bilancio di previsione.



9.2 Incidenza quota libera in 

c/capitale nell'avanzo 

presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera in conto 

capitale dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota libera 

in c/capitale 

nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del 

risultato di amministrazione presunto è 

pari alla voce D riportata nell'allegato a) 

al bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato 

a).

9.3 Incidenza quota 

accantonata nell'avanzo 

presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (8)

Quota accantonata 

dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota 

accantonata 

nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(8) La quota accantonata del risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

voce B riportata nell'allegato a) al 

bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato 

a).

9.4 Incidenza quota 

vincolata nell'avanzo 

presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (9)

Quota vincolata 

dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota 

vincolata nell'avanzo 

presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(9) La quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

voce C riportata nell'allegato a) al 

bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato 

a).

10 Disavanzo di 

amministrazio

ne presunto 

dell'esercizio 

precedente

10.1 Quota disavanzo che si 

prevede di ripianare 

nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione

/

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera 

E dell'allegato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto (3)

Disavanzo iscritto in 

spesa del bilancio di 

previsione / Totale 

disavanzo di 

amministrazione (%)

Bilancio di 

previsione

S Quota del disavanzo 

ripianato nel corso 

dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico  di cui 

all'articolo 3, comma 13, del DLgs 

118/2011.



10.2 Sostenibilità patrimoniale 

del disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera 

E dell'allegato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto (3)

/

Patrimonio netto (1)

Totale disavanzo di 

amministrazione / 

Patrimonio netto (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione della 

sostenibilità del 

disavanzo di 

amministrazione in 

relazione ai valori del 

patrimonio netto.

(3) Al netto del disavanzo tecnico  di cui 

all'articolo 3, comma 13, del DLgs 

118/2011.

'(1) Il Patrimonio netto è pari alla 

Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale 

passivo disponibile. In caso di 

Patrimonio netto negativo, l'indicatore 

non si calcola e si segnala che l'ente ha 

il patrimonio netto negativo. L'indicatore 

è elaborato a partire dal 2018, salvo per 

gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione che lo elaborano a 

decorrere dal 2016. Gli enti locali delle 

Autonomie speciali  che adottano il 

DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2019.

10.3 Sostenibilità disavanzo a 

carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di 

previsione

/

Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Disavanzo iscritto in 

spesa del bilancio di 

previsione / 

Competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota del disavanzo in 

relazione ai primi tre 

titoli delle entrate 

iscritte nel bilancio di 

previsione

11 Fondo 

pluriennale 

vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e  capitale 

iscritto in entrata del bilancio

- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e 

capitale non destinata ad essere utilizzata nel 

corso dell'esercizio e  rinviata agli esercizi 

successivi)

/

Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale 

iscritto in entrata nel bilancio

Stanziamenti 

dell'Allegato al 

bilancio di previsione 

concernente il FPV 

(%)

Bilancio di 

previsione

S Utilizzo del FPV Il valore del "Fondo pluriennale 

vincolato iscritto in entrata del 

bilancio" è riferibile a quello 

riportato nell'allegato b 

dell'allegato n. 9 del DLGS n. 

118/2011 alla colonna a "Fondo 

pluriennale vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio N-1".

La "Quota del fondo pluriennale 

vincolato iscritto in entrata del 

bilancio  non destinata ad 

essere utilizzata nel corso 

dell'esercizio e rinviata agli 

esercizi successivi" è riferibile a 

quello riportato nell'allegato b 

dell'allegato n. 9 del DLGS n. 

118/2011 alla colonna c "Quota 

del fondo pluriennale vincolato 

al 31 dicembre dell'esercizio N-

1, non destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio N+1 e 

successivi".



S Valutazione 

dell'incidenza delle 

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S12 Partite di giro 

e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e 

conto terzi in entrata

Valutazione 

dell'incidenza delle 

entrate per partire di 

giro e conto terzi sul 

totale delle entrate 

correnti

12.2 Incidenza partite di giro e 

conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite 

per conto terzi e partite di giro

– Uscite derivanti dalla gestione degli incassi 

vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)

/

Totale stanziamenti di competenza per il primo 

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate 

per conto terzi e partite di giro

– Entrate derivanti dalla gestione degli incassi 

vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)

/

Totale stanziamenti di competenza per i primi tre 

titoli di entrata



Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016

Entrate già accertate nell'esercizio 2016

Uscite già impegnate nell'esercizio 2016

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

868.242,22

2.506.542,24

2.584.745,60

0,00

0,00

943.606,19

0,00

0,00

0,00

0,00

824.010,79

+

+

-

+/-

+/-

=

+

-

+/-

-/+

=

- Fondo pluriennale vincolato 119.595,40

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 153.567,33

Parte accantonata

214.000,00Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2016

106.743,06Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata 320.743,06

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016:
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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

241.569,82Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

109.288,91Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli

350.858,73

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 46.982,74

C) Totale parte vincolata

Se D è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017

0,00Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 105.426,26

Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016:
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
 
  

 

Il bilancio di previsione finanziario  rappresenta lo strumento attraverso il quale gli 
organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di 
indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e 
programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il 
bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed 
applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011. 
La nuova disciplina ha come finalità quella di rendere i bilanci degli enti locali 
omogenei e confrontabili tra loro attraverso l’introduzione di nuovi principi contabili 
uniformi che rendano i documenti di bilancio rispondenti alla reale situazione 
economico-finanziaria dell’Ente, rafforzando l’attività di programmazione delle 
Amministrazioni e ponendo seri vincoli sul criterio di imputazione delle spese e delle 
entrate (c.d. principio della competenza finanziaria potenziata), al fine di garantire 
che le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano imputate alle scritture contabili 
degli esercizi in cui l’obbligazione stessa è esigibile. 
Con il nuovo ordinamento contabile l’unità di voto elementare da parte del Consiglio 
Comunale è data dalla “tipologia” in entrata e dal “programma” in spesa, come 
rappresentati dagli schemi di bilancio di seguito riportati. 
 
Una particolare evidenza merita il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), che più di ogni 
altro concretizza le profonde innovazioni derivanti dall’applicazione del nuovo 
principio di competenza finanziaria potenziata. 
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti,  
destinate 
al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui si è accertata l’entrata. 
Il FPV garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di 
assunzione e nasce dall’esigenza di applicare il principio di competenza finanziaria 
potenziata, rendendo evidente quanto tempo trascorre tra l’acquisizione delle 
risorse e il loro effettivo impiego.  
 Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota 
integrativa, contenente almeno i seguenti elementi: 

1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e 
al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 
previsto l’accantonamento a tale fondo; 
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2) l’elenco analitico delle quote  vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i 
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente e del relativi utilizzi; 

3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 
al debito e con le risorse disponibili; 

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non 
hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione 
dei relativi cronoprogrammi; 

5) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di 
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata; 

7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto 
per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale; 

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del bilancio. 

 
********************** 
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1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al 
triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell’illustrare le 
entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti del comma 26 dell’art. 1 della 
Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificata dal comma 42 dell’art. 1 
della Legge n. 232/2016, che prevede per il 2016 ed il 2017, il blocco degli aumenti dei 
tributi locali, fatta eccezione per la TARI.  
 

1.1. Le entrate1 
Fonti di finanziamento: 

          

Tit RIEPILOGO DEI TITOLI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

    2017 2018 2019 

  ENTRATE       

  Avanzo di amministrazione presunto 108.200,16    

  

Fondo pluriennale vincolato x spese 
correnti 51.950,84    

  Fondo pluriennale vincolato x investimenti 101.616,49    

         

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e per. 1.540.400,00 1.515.000,00 1.515.000,00 

2 Trasferimenti correnti 67.300,00 68.100,00 68.100,00 

3 Entrate Extratributarie 664.290,00 676.950,00 685.450,00 

4 Entrate in conto capitale 221.370,00 401.960,00 3.041.960,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 665.500,00 676.000,00 676.000,00 

  TOTALE GENERALE ENTRATE 3.758.860,00 3.938.010,00 6.586.510,00 

 

RISORSE CORRENTI PER TIPOLOGIA    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2017 2018 2019 

       
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva 
e perequativa      
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 879.400,00 855.000,00 855.000,00 
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali 661.000,00 660.000,00 660.000,00 

       

TOTALE 1.540.400,00 1.515.000,00 1.515.000,00 
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Titolo 2 - Trasferimenti correnti      
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 41.400,00 42.200,00 42.200,00 

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 25.900,00 25.900,00 25.900,00 

       

TOTALE 67.300,00 68.100,00 68.100,00 

       

       

Titolo 3 - Entrate extratributarie      
Tipologia 100 - Vendita beni e servizi e proventi derivanti 
da gestione beni 428.100,00 437.100,00 442.100,00 
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione  30.800,00 32.300,00 34.300,00 

irregolarità ed illeciti       

Tipologia 300 - Interessi attivi 450,00 450,00 450,00 

Tipologia 500 - Rimborsi ed altre entrate correnti 204.940,00 207.100,00 208.600,00 

       

TOTALE 664.290,00 676.950,00 685.450,00 

       

TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.271.990,00 2.260.050,00 2.268.550,00 

 

Fondo Pluriennale Vincolato entrate di parte corrente e di parte conto capitale. 

Nella parte entrata del bilancio 2017/2019, per l’esercizio 2017, sono iscritti gli 
stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (per € 
20.519,40) e di parte capitale (per € 99.076,00). Si tratta di quote di risorse accertate 
negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli 
esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate 
all’esercizio 2017 in base al criterio dell’esigibilità.  Tali spese infatti, sono stanziate 
nella parte corrente e nella parte in conto capitale per il medesimo valore del 
corrispondente FPV. 

Il  FPV di parte corrente, riguarda esclusivamente somme relative al salario 
accessorio dei dipendenti, maturato nel 2016, ma esigibile nel 2017, e dei relativi oneri 
riflessi a carico dell’ente, come stabilito dalla lett. a) punto 5.2 del principio contabile 
applicato n. 4/2. 

Per quanto riguarda invece il FPV di parte capitale, si tratta degli investimenti relativi:  

- alla manutenzione straordinaria della viabilità di Via San Michele e della scuola 
dell’infanzia, per i quali alla data del  31.12.2016 erano già stati inviati gli inviti a 
partecipare alla gara alle ditte interessate 

- alla fornitura dello scuolabus, che alla data del 31 dicembre 2016 era già stata 
appaltata. 
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Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2019 sono state 
formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove 
disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche 
normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i 
criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 

 
 
Principali norme di riferimento 

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011  
Artt. 7 e 8 del d. Lgs. n. 23/2011 
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Art. 1 commi 10, 15, 16, 21, 22, 53 e 54 della Legge 208/2015 
 

Gettito conseguito nell’esercizio 
precedente 

 
€ 275.606,06 

2017 2018 2019 
 
Gettito previsto nel triennio 
 295.000,00 

 
295.000,00 295.000,

00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

La legge di stabilità 2016, all’art. 1 comma 10 lettere a) e b), 
ha modificato l’istituto del cosiddetto “comodato gratuito 
eliminando la facoltà dell’Ente di normarlo 
autonomamente e istituendolo a livello nazionale sulla 
base di criteri strettamente definiti dalla legge. La 
previsione ha necessariamente dovuto tener conto di tali 
modifiche nonché di quelle legate alla revisione della quota 
di compartecipazione del Comune al Fondo di Solidarietà 
Comunale. 

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Nessuna modifica 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica 
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TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Principali norme di 
riferimento 

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
Art. 1, commi 14, 21, 22, 53, 54 Legge 208/2015 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

 
€ 3.097,12 

2017 2018 2019 
 
Gettito previsto nel triennio 

 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

La previsione di bilancio tiene conto della disposizione secondo la 
quale la TASI non è più dovuta per le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore ad 
accezione delle categorie A1, A8 e A9. 

Effetti connessi alla 
modifica delle aliquote 

Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti 

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

Principali norme di 
riferimento 

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 
 

Gettito accertato nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 324.319,62 

2017 2018 2019 
 
Gettito previsto nel triennio 
 € 314.000,00 € 314.000,00 € 314.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Nessuna modifica 

Effetti connessi alla 
modifica delle tariffe 

Le tariffe vengono aggiornate annualmente sulla scorta 
del piano finanziario 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 

Principali norme di 
riferimento 

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio 
precedente 

€ 198.709,88  interamente incassato alla data attuale  

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€. 195.000,00 

2017 2018 2019 
 
Gettito previsto nel triennio 

 € 203.000,00 € 203.000,00     € 203.000,00 
Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Non è rilevabile alcuna modifica normativa. Il gettito previsto è 
stato iscritto a bilancio sulla scorta degli incassi del penultimo 
esercizio (2015) così come previsto dai principi contabili 

Effetti connessi alla 
modifica delle aliquote 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 
 

Principali norme di 
riferimento 

Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 11.226,00 

2017 2018 2019 
 
Gettito previsto nel triennio 
 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

Nessuno 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  
 

Principali norme di 
riferimento 

Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 

Gettito previsto nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 4.500,00 

2017 2018 2019 
 
Gettito previsto nel triennio 
 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Effetti connessi a modifiche 
legislative previste sugli anni 
della previsione 

La legge di stabilità 2016 all’art. 1, comma 25 ha abrogato 
l’imposta municipale secondaria quindi restano in vigore i 
precedenti prelievi compresi quelli dell’ICP 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dalla legge 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

Effetti connessi a disposizioni 
recanti esenzioni e riduzioni 
previsti dal regolamento 

Nessuna modifica rispetto all’esercizio precedente 

 

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle 
previsioni: 
 
Proventi recupero evasione tributaria 
I proventi relativi al recupero dell’evasione tributaria sono iscritti a bilancio nelle 
annualità 2017-2019. I proventi iscritti a bilancio sono stati opportunamente svalutati. 
 
Fondo di solidarietà comunale 
E’ stato iscritto a bilancio nella misura comunicata sul sito della Finanza Locale dal 
Ministero dell’Interno. Non è possibile fare previsioni che si discostino dalla attuale 
per quanto riguarda il biennio 2018/2019. 
 
Proventi sanzioni codice della strada 
Le sanzione del codice della strada sono state iscritte a bilancio in misura 
prudenzialmente ridotte rispetto alla previsione iniziale dell’esercizio precedente. Le 
difficoltà nella riscossione del provento hanno obbligatoriamente portato ad 
un’opportuna svalutazione dello stesso nell’ambito del FCDE. 
 
Altre entrate di particolare rilevanza 
Sono rinvenibili a bilancio tutte le entrate legate alla resa di servizi pubblici anche a 
domanda individuale. (scuolabus, parcometro, ecc.) 
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RISORSE IN CONTO CAPITALE PER TIPOLOGIA    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2017 2018 2019 

       

Titolo 4 - Entrate in conto capitale      
Tipologia 200 - contributi agli investimenti  125.000,00 263.500,00 2.885.000,00 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Tipologia 500 - altre entrate in conto capitale  86.370,00 128.460,00 146.960,00 

       

  221.370,00 401.960,00 3.041.960,00 

       

Titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

        

       

Totale entrate in conto capitale 221.370,00 401.960,00 3.041.960,00 

        

 

  Proventi permessi da costruire         

  TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2014 2015 
Assestato 

2016 2017 2018 2019 

              

Oneri urbanizzazione 19.332,65 71.564,94 114.650,00 86.370,00 128.460,00 146.960,00 
              

Le previsioni di entrata elaborate dall’Area Tecnica sono conformi agli strumenti 
urbanistici. 
Le entrate derivanti da permessi da costruire per il triennio 2017-2019 sono interamente 
destinate ad investimenti. 
Anche se per il triennio in questione non è prevista la realizzazione di opere a scomputo di 
cui all’art. 16 –comma 2 – del D.P.R. n.380/2001, si precisa che, in applicazione del nuovo 
principio contabile concernente la contabilità finanziaria, dall’anno 2016 se ce ne fossero, 
è necessario allocare in bilancio anche le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle 
opere a scomputo. 
Le entrate sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso a costruire e 
imputate all’esercizio in cui la convezione o gli accordi prevedono la consegna e il collaudo 
delle opere. 
Le spese a scomputo sono impegnate all’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica 
(ossia quando è rilasciato il permesso a costruire e in cui sono stati formalizzati gli 
accordi/convenzioni), con imputazione all’esercizio in cui gli accordi/convenzioni 
prevedono la consegna del bene. 
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Accensione di prestiti 
 

Nel triennio  2017/2019 non è prevista l’accensione di nuovi prestiti.  
 
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2016, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2016, ha portato ulteriori modifiche ed aggiornamenti agli 
allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. Si tratta del V° aggiornamento dove, tra l’altro è 
stato inserito per gli enti locali, all’interno dell’allegato 9 del bilancio di previsione, un 
ulteriore allegato d) riguardante il corretto calcolo dei limiti di indebitamento. Le disposizioni 
contenute all’interno dell’art. 204 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispongono che: 
“… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento 
reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a 
quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 
dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 
per cento, per l’anno 2011, e l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a 
decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto 
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per gli 
enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati 
finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento 
anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli 
esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le 
quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito”. 
La quota di interessi passivi iscritti a bilancio e relativi ai mutui in ammortamento è 
ampiamente al di sotto del limite previsto dalla normativa . 
 
 

 

ANTICIPAZIONI DA TESORIERE    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2017 2018 2019 

       

Titolo 7 anticipazioni da istituto tesoriere -       
Tipologia 100 – anticipazioni da istituto tesoriere  600.000,00 600.000,00 600.000,00 

    

 

Nel bilancio 2017/2019 è previsto uno stanziamento relativo all’anticipazione di tesoreria, da 
utilizzare in caso di necessità dell’Ente, nei limiti previsti dalla normativa. 
Nel corso degli ultimi tre anni l’ente non ha mai  fatto ricorso alla anticipazione di tesoreria. 
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ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO    

        

ENTRATE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  2017 2018 2019 

       

Titolo 9 - Entrate in conto capitale      
Tipologia 100 – Entrate per partite di giro  403.100,00 403.100,00 403.100,00 

Tipologia 200 -  Entrate per conto terzi 272.900,00 272.900,00 272.900,00 

    

       

  676.000,00 676.000,00 676.000,00 
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Le spese 
 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, 
pulizie, illuminazione pubblica, ecc.)  

• delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 

• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 
disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP); 
Le previsioni del biennio 2018/2019 sono in linea con quelle dell’esercizio 2017. 
Nel bilancio la spesa è suddivisa in Missioni, a loro volta suddivise in Programmi, Titoli e 
Macroaggregati. 
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a ciò destinate. Le 
Missioni sono specificatamente individuate dal D. Lgs. n. 118/2011 e sono uguali per tutti i 
Comuni. 
I Programmi esprimono gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
definiti nell’ambito delle missioni. 
Le spese per missioni e programmi sono poi disarticolate in Titoli, in base alla tipologia di 
spesa, e Macroaggregati, in base alla natura economica della spesa. 
Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare di voto è il Programma/titolo. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti 
devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate 
effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri 
di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di 
quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che 
- a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni 
precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli 
accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli 
incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti 
di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo 
anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi 
totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi 
quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da 
rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo anno del quinquennio. L’ente può, 
con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a 
residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre 
scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. 
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato 
assumendo dati extracontabili.  



 

 

  

 

 
COMUNE DI OME 

Provincia di Brescia 
Ufficio Ragioneria 

Municipio : piazza Aldo Moro,1 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174 

e-mail : ragioneria _ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it  

 
Il principio contabile all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di 
accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente 
tabella.  
 

ANNO DI PREVISIONE DEL 
BILANCIO FASE 

2017 2018 2019 

PREVISIONE 70% 85% 100% 

RENDICONTO 70% 85% 100% 

 
L’ente si è avvalso di tale facoltà, accantonando al fondo una quota progressivamente in 
aumento nel triennio, rispettando il limite minimo previsto dalla normativa. 
 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al 
responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con 
la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è 
ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità  sono le 
seguenti: 
 
 

Tip/Cat/Cap. DESCRIZIONE2 

10101/51/0001 TOSAP 

10101/52/0001 TARI 

10101/76/0001 ACCERTAMENTI TASI ESERCIZI 
PREGRESSI 

10101/06/001 ACCERTAMENTI IMU ESERCIZI PREGRESSI 

30500/02/0400
-401-40-403 

COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI 
SOCIALI DIVERSI 

30200/02/0003 
– 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 

 
Le seguenti entrate: 

• ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF; 

• DIRITTI DI NOTIFICA; 

• FITTI REALI DI FABBRICATI 

• RIMBORSO SPESE CDD 
non rientrano invece nell’elenco di cui sopra in quanto il conteggio del FCDE, effettuato a 
norma di legge, prevede un accantonamento negativo (incassi superiori all’accertamento) e 
pertanto non è richiesto alcun accantonamento. 
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Il metodo di calcolo del fondo  assunto è quello della media semplice essendo lo stesso 
rispondente alle esigenze di tutela degli equilibri di bilancio ; 
  
Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo. 
 
BILANCIO 2017 
 

Risorsa/Cap. DESCRIZIONE 
% acc.to 

FCDE 

Previsione 
2017 di 
entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE 

10101/52/0001 TOSAP 9,64% 12.500,00 70% 850,00 

10101/51/0001 TARI 11,54% 314.000,00 70% 25.390,00 
 

10101/76/0002 
10101/06/001 

ACCERTAMENTI IMU/TASI 
ESERCIZI PREGRESSI 

14% 43.400,00 70% 4.260,00 

      

30500/02/0400 – 
401 – 402 – 403  

COMPARTECIPAZIONE SPESE 
SERVIZI SOCIALI DIVERSI 

7,50% 75.000,00 70% 3.950,00 

30200/02/0003 – 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE DELLA 
STRADA 

42,82% 28.500,00 70% 8.550,00 

 
TOTALE 

   
43.000,00 

 
BILANCIO 2018 

Risorsa/Cap. DESCRIZIONE 
% acc.to 

FCDE 

Previsione 
2018 di 
entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanziamento 
FCDE 

10101/51/0001 TOSAP 9,64% 12.500,00 91% 1.100,00 

10101/52/0001 TARI 11,54% 314.000,00 88% 32.000,00 

10101/76/0001 
10101/06/001 

ACCERTAMENTI IMU/TASI 
ESERCIZI PREGRESSI 

14% 22.000,00 89% 2.750,00 

30500/02/0400 – 
401 – 402 - 403 

COMPARTECIPAZIONE SPESE 
SERVIZI SOCIALI DIVERSI 

7,50% 75.000,00 86% 4.850,00 

30200/02/0003 – 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE DELLA 
STRADA 

42,82% 28.500,00 92% 11.300,00 

TOTALE   52.000,00 

 
BILANCIO 2019 

Risorsa/Cap. DESCRIZIONE 
% acc.to 

FCDE 

Previsione 
2019 di 
entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanzia
mento 
FCDE 

10101/51/0001 TOSAP 9,64% 12.500,00 100% 1.210,00 

10101/52/0001 TARI 11,54% 314.000,00 110% 39.870,00 

10101/76/0001 
10101/06/001 

ACCERTAMENTI IMU/TASI 
ESERCIZI PREGRESSI 

14% 22.000,00 100% 3.080,00 

30500/02/0400 – 
401 – 402 - 403 

COMPARTECIPAZIONE SPESE 
SERVIZI SOCIALI DIVERSI 

7,50% 75.000,00 100% 5.630,00 

30200/02/0003 – 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE DELLA 
STRADA 

42,82% 28.500,00 100% 12.210,00 

TOTALE   62.000,00 
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Fondi di riserva 
Il Fondo di riserva di competenza, iscritto a bilancio sul triennio per € 10.000,00 annui, rientra 
nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in 
bilancio), e precisamente 0,46% per il 2017, 0,48% per il 2018 e 0,47% per il 2019.  
 
Per l’anno 2017 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell’importo di € 
30.000,00 pari allo 1,04% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Entrate e spese non ricorrenti 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non 
ripetitivo: 
 
€. 44.400,00 nel 2017, € 22.000,00 nel 2018 ed €. 22.000,00 nel 2019 per recupero evasione 
tributaria. 
 
2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi 
 
Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016  ammonta ad € 824.010,79, di cui 
quote vincolate per €. 350.858,73, quote accantonate per €. 320.743,06, parte destinata agli 
investimenti per € 105.426,26 e parte disponibile per € 46.982,74, come risulta dall’apposito 
prospetto del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 
118/2011. 
 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 prevede l’utilizzo di una quota vincolata pari ad € 
108.200,16 del risultato di amministrazione. 
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3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 
 
Nel triennio 2017-2019 sono previsti un totale di €. 3.997.776,16 di investimenti, così suddivisi: 
 

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Programma triennale OO.PP 208.200,16 390.000,00 3.030.500,00 

Altre spese in conto capitale 164.000,00 53.000 53.000,00 

TOTALE SPESE TIT. II  372.200,16 443.000,00 3.083.500,00 

IMPEGNI IMPUTATI/REIMPUTATI DA 2016 E 
PREC. 

99.076,00 0 0 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

 
Tali spese sono finanziate con: 
 

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Alienazioni 0 0 0 

Contributi da altre A.P. 60.000,00 178.500,00 680.000,00 

Proventi permessi di costruire e assimilati 86.370,00 128.460,00 146.960,00 

Altre entrate Tit. IV  75.000,00 95.000,00 2.215.000,00 

Avanzo di amministrazione 108.200,16   

Entrate correnti vincolate ad investimenti 42.630,00 41.040,00 41.540,00 

FPV di entrata parte capitale 99.076,00   

Entrate reimputate da es. precedenti a 
finanz. Investimenti 

   

TOTALE ENTRATE TIT. IV +III PER INVEST. 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

MUTUI TIT. VI 0 0 0 

TOTALE 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

 

Per quanto riguarda le entrate correnti destinate ad investimenti, si tratta nello specifico di 
una quota dei proventi del parcometro. 
 
4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli 
investimenti 
Gli investimenti iscritti a bilancio e finanziati da fondo pluriennale vincolato proveniente 
dall’anno 2016 sono interamente definiti anche nei tempi di esecuzione. 
 
5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri 
soggetti, pubblici o privati. 
 
6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata; 
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
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7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 

ORGANISMI STRUMENTALI3 SITO INTERNET 

NESSUNO  

 

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI4 SITO INTERNET 

NESSUNO  

 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI5 Valore di 
attribuzione del 

patrimonio netto 

SITO 
INTERNET 

BILANCI 
SU SITO 

NESSUNO    

 
 
8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 
percentuale 
 
Al 1° gennaio 2016 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

NESSUNA  
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SOCIETA’ DI CAPITALI 
PARTECIPATE IN VIA DIRETTA 

CAPITALE 
SOCIALE/ 

DOTAZIONE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

- Tutela Ambientale del Sebino srl  

- Consorzio Brescia Energia % 

- Consorzio Forestale del Sebino 
(SEBINFOR)  

- Azienda Speciale Ovest Solidale  

 

€ 100.000,00 

€ 37.000,00 

€ 10.000,00 

   €   5.500,00 

1,45% 

1,33% 

9,09% 

9,09% 

 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA INDIRETTA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

QUOTA DI  

PARTECIPAZIONE 

AOB 2 (tramite Tutela Ambientale del Sebino) 0,074675% 

Golem società consortile a r.l. (tramite Consorzio Forestale 
del Sebino) 

0,175% 

 

 
9. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTA DALLA LEGGE O 
NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO. 
Al fine di garantire la massima chiarezza possibile al bilancio di previsione, in questa 
sezione si richiamano ulteriori informazioni, o vi si fa rinvio, qualora siano già state 
analizzate in sede di Nota di aggiornamento al Dup. 
 
9.1. Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni al codice della strada 
 
Il rispetto del vincolo previsto dal Codice della Strada in ordine alla destinazione dei 
proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada è contenuto e descritto nella 
deliberazione di Giunta Comunale n. 21  del 13.03.2017 
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9.2. Altri vincoli di finanza pubblica 
Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti le limitazioni 
all’effettuazione di specifiche spese: 
- Incarichi di consulenza, studio o ricerca; 
- Compensi per organi collegiali; 
- Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 
- Spese di sponsorizzazione; 
- Spese per missioni; 
-  Attività di formazione; 
- Spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture; 
- Spese per acquisto di mobili e arredi. 
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9.3 Rispetto del vincolo di finanza pubblica: pareggio finale di competenza 
 

 

La legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) ha definitivamente abrogato, dopo 
quindici anni di vigenza, il patto di stabilità interno. 
Con il medesimo provvedimento, ai commi 709-734, il legislatore ha introdotto, ai fini della 
tutela dell’unità economica della Repubblica, un nuovo vincolo per gli enti locali, i quali 
devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il 
contenimento dei saldi finanziari, con l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3 e 4) e le spese finali (titoli 1 e 2) del 
proprio bilancio. 
La legge di bilancio per l’anno 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, riscrive le nuove regole 
del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, tenendo conto delle modifiche apportate 
alla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella già citata 
legge n. 243/2012, ad opera della legge n. 164/2016, con contestuale abrogazione delle 
disposizioni contenute nei commi dal 709 a 712 della legge n. 208/2015 in materia di 
conseguimento del pareggio di bilancio (art. 1 commi da 466 a 482 Legge 232/2016). 
Dall’anno 2017 i comuni devono conseguire un saldo non negativo in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le disposizioni sopra richiamate. 
Per gli anni dal 2017 al 2019 nelle entrate e nelle spese è considerato il fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 
all’indebitamento. Dal 2020, il FPV sarà incluso tra entrate e spese finali, ma finanziato 
dalle sole entrate finali (se alimentato da avanzo non sarà rilevante). Dall’anno 2017 i 
comuni devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, secondo le disposizioni sopra richiamate. 
A decorrere dal 2016 gli enti devono allegare al bilancio di previsione un prospetto 
obbligatorio, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo finale. 
Dalle spese rilevanti sono esclusi gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e 
dei fondi spese e rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione. 
Come è evidenziato nell’allegato al bilancio di previsione i vincoli di finanzia pubblica per il 
triennio 2017/2019 sono rispettati. 
Tale prospetto dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si proceda a variazioni di bilancio e 
ne costituirà allegato. 
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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e

programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche di mandato, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in

data 26/06/2014, esecutiva ai sensi di Legge, possono essere così sintetizzate:

A) PARTECIPAZIONE – COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI mediante:

- sito internet comunale

- newsletter

- social network

- sms

INFORMAZIONE DIGITALE

- bacheche

- notiziario informativo comunale

- promozione incontri
INFORMAZIONE TRADIZIONALE

IN AGGIUNTA:

- CORSI DI FORMAZIONE POLITICA

- INIZIATIVE CON LA SCUOLA (Consiglio Comunale dei

ragazzi)

B) SERVIZI ALLA PERSONA 

–  SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

– Contributi per contenimento costi 

frequenza, trasporto, libri di testo

– Contributi a famiglie numerose

– Fondo di solidarietà

– SOSTEGNO EDUCATIVO

– Centri di ascolto

– Formazione ed incontri per genitori

– SOSTEGNO A FAMIGLIE CHE ASSISTONO – Assistenza domiciliare

– Servizio assistente sociale

– Trasporto disabili

– Progetti culturali coinvolgimento anziani

– Sostegno a servizi promossi da Associazione 

Anziani

– Pasti a domicilio

– Coinvolgimento medici di base
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– Promozione corso di pronto soccorso

– Collaborazione con il Centro Residenziale 

Terapeutico per adolescenti “Raggio di 

Sole”

– C) SERVIZI EDUCAZIONE – ISTRUZIONE

–  SOSTEGNO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

– Contributi alle famiglie per rette

– Manutenzione plesso

– Promozione micro-asili

– SCUOLA DELL'OBBLIGO

– Ricerca contributi per riqualificazione spazi 

esterni del plesso

– Sostegno ad attività scolastiche-

extrascolastiche

– Manutenzione struttura 

– Interazione con istituto comprensivo, A.GE.,

protezione civile per servizi

– Contributi: progetti educativi, borse di 

studio, contributi per spese trasporto 

scolastico.

– COLLABORAZIONE CON CENTRO DI 

FORMAZIONE (A.I.B.) 

– Progetti in sinergia con ufficio tecnico

– SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI INSEDIATE

–

– D) INIZIATIVE CULTURALI

– - collaborazione con le realtà presenti per realizzazione eventi

– - adesione al Sistema Bibliotecario e museale della Valle Trompia

– - borse di studio per favorire la conoscenza del territorio

– - conferenze – proiezioni , incontri con autori, percorsi lettura – recitazione

– - incontri con neo laureati

– - giornata accoglienza

– - potenziamento dei parchi tematici (orto botanico, parco delle querce)

– - percorsi della natura

– - iniziative per tutela acqua e risparmio energetico

– - progetti di sensibilizzazione raccolta differenziata

–

– E) SERVIZI SPORTIVI

– - sostegno alle associazioni sportive e collaborazione per manifestazioni
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– - promozione gruppi organizzati fra ragazzi

– convenzione con le società sportive limitrofe

– collaborazione anziani gioco bocce

– promozione manifestazioni al Borgo Maglio

– Implementazione dotazione parchi/percorsi vita

–

– F) TERRITORIO 

– PRINCIPIO SALVAGUARDIA TERRITORIO

– Isola ecologica

– Cassonetti apertura controllata

– Progetto risparmio energetico, riduzione 

emissioni, miglioramento viabilità

– Adesione a Franciacorte sostenibile, 

– Adesione a patto dei Sindaci

– Adesione ad Area Vasta

INIZIATIVE
– Interventi per viabilità

– Interventi verde e arredo urbano

– Interventi su edifici pubblici

G) LINEE DI TENDENZA

Risparmi per contenere il prelievo fiscale

H) TURISMO

Sostegno a imprese del settore

Adesione ad organismi sovraccomunali

Recupero boschi

Informazioni su bandi in favore delle imprese (anche del Distretto del Commercio)

Promozione prodotti del territorio

Rilancio terme
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GIUNTA COMUNALE

Sindaco AURELIO FILIPPI

Vicesindaco SIMONE PELI Deleghe: Cultura

Assessore ALESSANDRO PRATI Deleghe: Servizi Sociali 

Assessore ANNALISA BARBI Deleghe: Lavori Pubblici 

Assessore LAURA PATELLI Deleghe: Pubblica Istruzione

CONSIGLIO COMUNALE

1. AURELIO FILIPPI Sindaco

2. SIMONE PELI Consigliere di maggioranza

3. ALESSANDRO PRATI Consigliere di maggioranza

4. ANNALISA BARBI Consigliere di maggioranza

5. LAURA PATELLI Consigliere di maggioranza

6. GIOVANNI ROLFI Consigliere di maggioranza

7. VIZZA LEONARDO Consigliere di maggioranza

8. ANTONELLA PAGNONI Consigliere di maggioranza

9. MATTIA BELLERI Consigliere di maggioranza

10. IDA ARICI Consigliere di minoranza

11. CLAUDIA VENTURELLI Consigliere di minoranza

12. ANNA BARBI Consigliere di minoranza

13. MAIOLINI ALBINO Consigliere di minoranza
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano

e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi

strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i

seguenti profili:

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e

delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e

Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è

proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se

negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.

Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti

prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad

una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto
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dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa

l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa

delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili

condizioni del mercato del lavoro.

Prospettive sulle norme di finanza pubblica territoriale 2017

Nel corso del 2016 è stato approvato il decreto legge 124 giugno 2016, n. 113, convertito con

modificazioni in legge il 2 agosto 2016, ennesimo decreto sulla finanza locale che interviene su

alcune problematiche aperte:

- elimina il vincolo relativo alla riduzione della incidenza percentuale della spesa di personale sulla

spesa corrente, previsto dalla lett. a) del comma 557 della legge n. 296/2006;

- proroga la facoltà per i Comuni di fruire della riscossione coattiva con Equitalia fino al 31dicembre

2016.

In sede di conversione, sono state introdotte ulteriori disposizioni:

-costituzione di un Fondo presso il Ministero dell’Interno per ottenere il rimborso delle penali in

caso di estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

revisione delle scadenze di approvazione del DUP, della presentazione del bilancio e della

- nota di aggiornamento del Dup;

- revisione della disciplina delle variazioni al bilancio di cui all’art. 175 del Tuel.

E’ inoltre stata approvata dal Parlamento la revisione della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in

materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Entra così a regime dal 2017

l’applicazione del principio costituzionale del vincolo di pareggio tra entrate e spese finali solo in

termini di competenza.

E’ inoltre previsto che nel computo del saldo finale sia incluso il fondo pluriennale vincolato in

maniera strutturale dal 2020. Per il periodo compreso tra il 2017 e il 2019, l’inclusione del FPV nei

saldi dovrà trovare posto nelle leggi di stabilità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza

pubblica.

Il Parlamento ha definitivamente approvato la legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetta “legge di

Bilancio” per il 2017 .

La preoccupazione di non incidere in senso negativo sulle prospettive del Paese ha spinto il Governo

a muovere in direzione di un’ulteriore revisione della strategia di fiscal policy e degli obiettivi di

convergenza verso l’equilibrio strutturale del bilancio. Una revisione funzionale a consolidare la

ripresa, ma anche ad accelerare un processo di adeguamento delle infrastrutture pubbliche e del

patrimonio abitativo privato, la cui urgenza è stata resa più evidente dai recenti fenomeni sismici
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che hanno colpito il Paese.

Con la legge di bilancio il Governo ha confermato sia la scelta di disattivare per il 2017 gli

inasprimenti di pressione fiscale derivanti dagli incrementi di Iva già in legislazione (clausola di

salvaguardia), sia la volontà di ottenere ulteriori margini di flessibilità, spingendo nella direzione del

sostegno della domanda interna. Oltre al mancato aumento dell’Iva, viene mantenuto il blocco degli

aumenti di aliquote tributarie degli enti locali, e si prevede di intervenire sia a sostegno della

crescita che con misure di carattere sociale e previdenziale in linea con quanto prefigurato nella

Nota di aggiornamento al DEF. Ciò avviene essenzialmente attraverso nuove spese e in misura ridotta

(almeno per il 2017) con minori entrate (oltre a quelle già scontate a legislazione vigente).

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel

quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.
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2011 2012 2013

PIL ai prezzi di

mercato

Imposte al netto

dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di

mercato

Imposte al netto

dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di

mercato

Imposte al netto

dei contributi ai

prodotti

Italia 1.638.857 167.129 1.628.004 165.217 1.618.904 162.101

Centro-nord 1.267.445 128.311 1.259.748 127.457 1.258.404 125.488

Nord 908.964 92.139 903.939 91.747 905.080 90.464

Nord-ovest 539.810 55.187 536.747 54.766 539.497 54.132

Piemonte 129.160 13.273 127.573 12.755 126.335 12.526

Valle d'Aosta 4.719 581 4.708 624 4.722 618

Liguria 48.350 5.047 48.029 4.928 48.081 4.843

Lombardia 357.581 36.286 356.437 36.458 360.358 36.146

Nord-est 369.154 36.952 367.192 36.981 365.583 36.332

Trentino A.Adige 37.469 3.280 37.784 3.363 38.387 3.347

Provincia BZ 19.633 1.804 20.152 1.879 20.439 1.842

Provincia TN 17.836 1.476 17.632 1.484 17.948 1.506

Veneto 150.707 15.244 149.418 15.391 147.777 15.098

Friuli 35.892 3.600 35.522 3.332 35.162 3.263

Emilia-Rom 145.085 14.828 144.468 14.896 144.257 14.623

Centro 358.481 36.172 355.809 35.710 353.324 35.024

Toscana 108.201 11.128 108.126 11.108 108.609 10.945

Umbria 21.845 2.103 21.695 2.170 21.868 2.097

Marche 40.306 3.943 39.576 3.812 38.642 3.670

Lazio 188.129 18.998 186.412 18.620 184.206 18.311

Mezzogiorno 369.915 38.817 366.789 37.760 359.072 36.613

Sud 249.899 26.188 248.533 25.199 243.824 24.308

Abruzzo 31.656 3.325 31.771 3.264 30.662 3.161

Molise 6.356 609 6.221 583 5.916 554

Campania 98.972 11.166 99.194 10.843 99.723 10.637

Puglia 69.645 6.562 68.887 6.151 66.356 5.749

Basilicata 10.956 1.043 10.595 940 10.598 884

Calabria 32.313 3.484 31.866 3.418 30.569 3.325

Isole 120.016 12.629 118.256 12.561 115.247 12.305

Sicilia 87.330 9.389 85.935 9.289 84.035 9.115

Sardegna 32.686 3.240 32.321 3.272 31.212 3.190

Extra-Regio 1.498 0 1.467 0 1.428 0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n. 3240 ed alla data del 31/12/2015, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 3.192.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1995 2714

1996 2707

1997 2718

1998 2773

1999 2821

2000 2865

2001 2940

2002 3016

2003 3055

2004 3156

2005 3207

2006 3193

2007 3223

2008 3216

2009 3238

2010 3265

2011 3254

2012 3236

2013 3195

2014 3194

2015 3192

Tabella 2: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2001 3240

Popolazione al 01/01/2015 3193

Di cui:

Maschi 1526

Femmine 1667

Nati nell'anno 30

Deceduti nell'anno 27

Saldo naturale 3

Immigrati nell'anno 126

Emigrati nell'anno 131

Saldo migratorio -5

Popolazione residente al 31/12/2015 3192

Di cui:

Maschi 1532

Femmine 1660

Nuclei familiari 1309

Comunità/Convivenze 0

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 162

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 324
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 422

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 1613

In età senile ( oltre 65 anni ) 671

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 368 0,00%

2 385 29,41%

3 275 21,01%

4 213 16,27%

5 e più 68 5,19%

TOTALE 1309

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti
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Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Ome suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 16 12 28 57,14% 42,86%

1-4 53 48 101 52,48% 47,52%

5 -9 97 99 196 49,49% 50,51%

10-14 87 76 163 53,37% 46,63%

15-19 76 82 158 48,10% 51,90%

20-24 68 65 133 51,13% 48,87%

25-29 59 72 131 45,04% 54,96%

30-34 81 80 161 50,31% 49,69%

35-39 105 120 225 46,67% 53,33%

40-44 138 152 290 47,59% 52,41%

45-49 138 151 289 47,75% 52,25%

50-54 130 118 248 52,42% 47,58%

55-59 105 110 215 48,84% 51,16%

60-64 89 102 191 46,60% 53,40%

65-69 109 94 203 53,69% 46,31%

70-74 71 76 147 48,30% 51,70%

75-79 57 83 140 40,71% 59,29%

80-84 36 59 95 37,89% 62,11%

85 > 24 67 91 26,37% 73,63%

TOTALE 1539 1666 3205 48,02% 51,98%

Comune di Ome - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 19



Comune di Ome - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 20

< anno

1-4

5 -9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 >

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16

53

97

87

76

68

59

81

105

138

138

130

105

89

109

71

57

36

24

12

48

99

76

82

65

72

80

120

152

151

118

110

102

94

76

83

59

67

Maschi Femmine



Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere

equosostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta

delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli

attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica,

riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati

da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori

che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente

• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Il territorio

Superficie in Kmq:  9,99

Risorse idriche:

Laghi ====

Fiumi e torrenti: n. 2

 Strade:

 Esterne km. 30 di cui in territorio montano km. 5

 Interne centro abitato  km.   8 di cui in territorio montano km. 8

Provinciali km 4 Comunali km 50

Vicinali Km === Autostrade ===

Piani e strumenti urbanistici vigenti:

Piano del governo del territorio ⌧si no - Delibera approvazione C.C. n. 9 del 07/04/2014

efficace dal 03/09/2014

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (articolo 170, comma 7 d. lgs. n. 267/2000)

⌧si no

Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq):

Area interessata Area disponibile

P.E.E.P 0,00 0,00

P.I.P. 0,00 0,00
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono

riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il

nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del

fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente

già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il

nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate

(in euro)

RENDICONTO 

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO 

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2015

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 83.979,95

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 65.682,33

Avanzo di amministrazione applicato 90.000,00 192.000,00 0,00 91.000,00 203.500,00

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.576.383,97 1.645.973,36 1.554.016,70 1.591.325,54 1.491.369,47

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 106.968,86 64.817,13 145.179,19 81.072,08 46.029,70

Titolo 3 – Entrate extratributarie 598.618,28 526.696,68 541.582,82 552.053,70 584.381,15

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 104.755,39 73.871,39 643.797,69 42.395,23 305.331,42

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 14.387,38 0,00 47.000,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 800.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.291.113,88 3.033.358,56 2.931.576,40 2.357.846,55 2.780.274,02

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese

(in euro)

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO 

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2015

Titolo 1 – Spese correnti 2.025.310,52 2.003.618,53 2.037.525,87 2.039.672,11 1.939.841,62

Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.056.418,28 878.321,21 754.548,35 197.940,62 226.013,74

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 70.825,76 88.999,14 103.187,44 104.862,80 89.220,93

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

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

TOTALE 3.152.554,56 2.970.938,88 2.895.261,66 2.342.475,53 2.255.076,29

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi

(in euro)

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO 

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO

2015

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 167.700,72 142.372,36 125.566,32 131.249,38 264.391,97

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 167.700,72 142.372,36 125.566,32 131.249,38 264.391,97

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 1.503.000,00 1.523.300,00 1.509.547,94 99,1 1.219.143,78 80,03 290.404,16

Entrate da trasferimenti 78.150,00 85.800,00 56.980,31 66,41 44.789,03 52,2 12.191,28

Entrate extratributarie 661.000,00 654.900,00 573.818,60 87,62 547.078,66 83,54 26.739,94

TOTALE 2.242.150,00 2.264.000,00 2.140.346,85 94,54 1.811.011,47 79,99 329.335,38

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla

pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)

Entrate per trasferimenti

(accertato)

Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie

per abitante

Entrate per

trasferimenti per

abitante

Entrate extra

tributarie per

abitante

2009 862.269,69 973.225,37 488.591,97 3238 266,30 300,56 150,89

2010 893.435,28 882.113,60 455.054,47 3265 273,64 270,17 139,37

2011 1.576.383,97 106.968,86 598.618,28 3254 484,44 32,87 183,96

2012 1.645.973,36 64.817,13 526.696,68 3236 508,64 20,03 162,76

2013 1.554.016,70 145.179,19 541.582,82 3195 486,39 45,44 169,51

2014 1.591.325,54 81.072,08 552.053,70 3194 498,22 25,38 172,84

2015 1.491.369,47 46.029,70 584.381,15 3192 467,22 14,42 183,08

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2009 all'anno 2016
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul

patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO

SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 

e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

6 - Ufficio tecnico 0,00 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 2.830,40 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 11.654,23 10.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria

0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 305,00 68.076,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 

interesse storico

27.023,01 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero

1 - Sport e tempo libero 0,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 

turismo

0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

13.880,34 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale

48.693,01 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 97.193,53 21.000,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori

e per asili nido

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

3 - Interventi per gli anziani 2.700,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

7 - Programmazione e governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

9 - Servizio necroscopico e 

cimiteriale

0,00 0,00
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14 - Sviluppo economico e 

competitività

2 - Commercio - reti distributive - 

tutela dei consumatori

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 

tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di

giro

0,00 0,00

TOTALE 204.279,52 99.076,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.830,40 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 11.959,23 78.076,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 27.023,01 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00

7 - Turismo 0,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 13.880,34 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 48.693,01 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 97.193,53 21.000,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.700,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 204.279,52 99.076,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione Programma Impegni anno in

corso

Impegni anno

successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

1 - Organi istituzionali 21.566,43 17.013,70

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

2 - Segreteria generale 118.291,57 53.519,63

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato

124.731,89 43.146,31

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali

34.452,32 2.026,36

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali

6.769,20 4.739,20

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

6 - Ufficio tecnico 132.638,37 34.871,58

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile

64.867,04 9.824,25

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 1.939,98 278,55

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

10 - Risorse umane 27.983,00 8.672,92

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione

11 - Altri servizi generali 83.810,21 24.779,56

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 56.831,16 17.340,52

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 127.960,20 116.679,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 

universitaria

92.422,76 75.296,34

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 27.913,97 16.034,60
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4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 19.900,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 

storico

6.237,72 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale

87.130,44 29.155,88

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero

1 - Sport e tempo libero 66.523,68 39.093,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 11.895,45 1.560,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale

e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale

11.681,19 2.810,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 274.364,65 230.102,15

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 11.360,14 4.000,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione

42.081,47 5.032,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 158.746,33 145.808,53

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 6.305,00 1.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido

83.663,51 71.100,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

2 - Interventi per la disabilità 120.738,40 103.254,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

3 - Interventi per gli anziani 74.437,50 49.652,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale

20.190,48 7.400,48

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

5 - Interventi per le famiglie 13.164,00 4.260,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 769,85 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

7 - Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali

42.773,96 10.046,45

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 13.168,75 4.442,65

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 

dei consumatori

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari

2.781,77 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 

tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 

giro

0,00 0,00

TOTALE 1.990.092,39 1.132.939,66

Comune di Ome - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 38



Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 617.050,01 198.872,06

3 - Ordine pubblico e sicurezza 56.831,16 17.340,52

4 - Istruzione e diritto allo studio 268.196,93 208.009,94

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 93.368,16 29.155,88

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 66.523,68 39.093,00

7 - Turismo 11.895,45 1.560,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 339.487,45 241.944,15

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 158.746,33 145.808,53

11 - Soccorso civile 6.305,00 1.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 368.906,45 250.155,58

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2.781,77 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 1.990.092,39 1.132.939,66

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 87.550,00 1.471.125,20

TOTALE 87.550,00 1.471.125,20

Tabella 14: Indebitamento
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La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 0 0 0

A5 0 0 0

B1 0 0 0

B2 0 0 0

B3 1 0 1

B4 0 0 0

B5 2 0 2

B6 0 0 0

B7 0 0 0

C1 0 0 0

C2 0 0 0

C3 2 0 2

C4 1 0 1

C5 1 0 0

D1 0 0 0

D2 0 0 0

D3 0 0 0

D4 2 0 2

D5 0 0 0

D6 0 0 0

Segretario 1 0 1

Dirigente fuori dotazione organica 1 0 1

Tabella 15: Dipendenti in servizio
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 STRUTTURE OPERATIVE

 
 

Tipologia

ESERCIZIO IN

CORSO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

 Scuole materne n. 1 posti n. 89 90 95 98

 Scuole elementari n. 1 posti n. 171 175 180 185

 Scuole medie n.  posti n. 86 90 92 94

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Aree verdi, parchi, giardini n. 12 n. 12 n. 12 n. 12

 hq.             1 hq. 1 hq. 1 hq. 1

 Punti luce illuminazione pubblica n. 706 n. 706 n. 706 n. 706

 Raccolta rifiuti in quintali  q.li 10.228  q.li 10.300  q.li 10.400  q.li   10.500

                                                     - racc. diff.ta Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Esistenza discarica Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  

 Mezzi operativi n. 4 n. 4 n. 4 n. 4

 Veicoli n. 6 n. 6 n. 6 n. 6

 Centro elaborazione dati Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X

 Personal computer n.               12 n. 12 n. 12 n. 12

 Altre strutture (specificare)  
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Coerenza e compatibilità con il pareggio di bilancio

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per l’anno 2016) sono state abrogate

le regole relative al patto di stabilità interno, mentre i nuovi vincoli di finanza pubblica imposti agli

enti territoriali fanno riferimento ad un nuovo pareggio di bilancio, derivante dalle disposizioni

contenute nella legge n. 243/2012.

In particolare gli enti locali devono conseguire, in luogo del saldo di competenza mista,

l’equilibrio fra entrate finali e spese finali, conteggiato secondo il principio della competenza

finanziaria potenziata. Secondo la nuova classificazione di bilancio armonizzato elaborata dal d. lgs.

n. 118/2011 e ss.mm.ii., le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa), titolo 2 (trasferimenti correnti), titolo 3 (entrate

extratibutarie), titolo 4 (entrate in conto capitale) e titolo 5 (entrate da riduzione di attività

finanziare); mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (spese correnti), titolo 2 (spese

in conto capitale), titolo 3 (spese per incremento di attività finanziare).

La legge di bilancio per l’anno 2017, n. 232/2016, riscrive le nuove regole del pareggio di

bilancio per gli enti territoriali, tenendo conto delle modifiche apportate alla disciplina

dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella già citata legge n. 243/2012, ad

opera della legge n. 164/2016, con contestuale abrogazione delle disposizioni contenute nei commi

dal 709 a 712 della legge n. 208/2015 in materia di conseguimento del pareggio di bilancio (Art.

commi da 466 a 482 Legge 232/2016).

Dall’anno 2017 i comuni devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra

le entrate finali e le spese finali, secondo le disposizioni sopra richiamate. Per gli anni dal 2017 al

2019 nelle entrate e nelle spese è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al

netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Dal 2020, il FPV sarà incluso tra entrate

e spese finali, ma finanziato dalle sole entrate finali (se alimentato da avanzo non sarà rilevante).

La legge n. 232/2016 conferma inoltre l’obbligo per i Comuni di allegare al bilancio di

previsione un apposito prospetto dimostrativo contenente le previsioni di competenza che

garantiscano, in Coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto degli

equilibri e del saldo di competenza finanziaria potenziata. Non sono considerati ai fini del saldo il

fondo crediti dubbia esigibilità (se non finanziato da avanzo di amministrazione) e i fondi spese e

rischi futuri, destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Durante l’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo deve

essere allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio comunale e a quelle previste

dall’art. 175 del testo unico n. 267/2000.

Ai fini del monitoraggio l’Ente è tenuto ad inviare, tramite il sistema web del Mef, entro il
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termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata

digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di

revisione finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine stabilito

costituisce inadempimento all’obbligo di pareggio di bilancio, facendo scattare le sanzioni

disciplinate dal comma 475, art. 1 della legge 232/2016.

Sono previsti anche per il 2017/2019, spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, destinati

ad interventi di edilizia scolastica, nel rispetto delle modalità e fattispecie indicate dal comma 485

e ss.

L’ente ha rispettato i saldi di bilancio per l’anno 2016 e provvederà all’invio della dovuta

certificazione entro il 31 marzo 2017.I
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione

di alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in

valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro dei consorzi, delle società controllate, collegate e

partecipate.

Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Denominazione sociale Capitale sociale %

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Tutela Ambientale del Sebino srl € 100.000,00    1,45%

Consorzio Brescia Energia €  37.000,00   1,33%

Consorzio Forestale del Sebino (SEBINFOR) €  10.000,00   9,09%

Azienda Speciale Ovest Solidale €   5.500,00   9,09%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (DI PRIMO LIVELLO)

AOB 2 (tramite Tutela Ambientale del Sebino) 0,074675%

Golem società consortile a r.l. (tramite Consorzio Forestale del Sebino) 0,175%

Tabella 17: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in misioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi
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Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli
dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi
legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo
dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il
corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati
creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non
comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che
svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le
spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di
informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le
attività del difensore civico. 

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario comunale

 Obiettivi:

Snellimento delle procedure, adeguamento alle normative sopravvenute:

• Attuazione indirizzi dell’Amministrazione

• Sviluppo dell’informazione alla cittadinanza mediante implementazione dei metodi di

comunicazione informatica 

• Attivazione e formazione per tutti gli uffici comunali della protocollazione in uscita

 Risultati attesi:

 • Ulteriore velocizzazione dei procedimenti

• Favorire la partecipazione della cittadinanza

• Uniformarsi alle nuove metodologie di protocollazione
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 programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività 
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. 
Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al
Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri 
settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti 
l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a 
tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli
uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario comunale

 

Obiettivi:

 Dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza;

Attuare le disposizioni in materia di anticorruzione;

Sviluppare la modalità digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all’Ente;

Assicurare il puntuale aggiornamento dell’informazione e modulistica pubblicata sul sito 

del Comune;

Garantire percorsi amministrativi verificabili;

Assicurare un adeguato supporto agli uffici per gli adempimenti normativi ed analoga 

assistenza agli organi istituzionali.

 Risultati attesi:

 Assicurare una corretta informazione nell’ambito della collaborazione necessaria allo 

sviluppo dei procedimenti e delle attività;

Rafforzare il rapporto fiduciario tra l’Ente e il cittadino;

Garantire la massima trasparenza delle procedure.
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programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria
in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei
piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di
tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali
obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di
uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di
attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di
spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la
gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle
attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di
bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali
società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non
comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per
interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Ongaro Donatella

 Obiettivi:

 Analizzare, gestire, controllare i flussi finanziari ed economici dell’Ente con particolare

attenzione alla coerenza dell’azione amministrativa alla normativa vigente in materia e nel

puntuale rispetto degli equilibri finanziari;

Adeguare i procedimenti in funzione del nuovo sistema contabile;

Effettuare i pagamenti secondo le nuove norme in materia di split payment.

Risultati attesi:

 Assicurare l’aggiornamento delle procedure contabili;

Mantenere un controllo costante sui flussi finanziari e, in generale, sull’andamento della

gestione.
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programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei
tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di
competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le
spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei
tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese
per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e
delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi
informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Ongaro Donatella

 

Obiettivi:

• Adeguare ed allineare il data base comunale dei tributi;

• Sviluppare attività di polizia annonaria finalizzata alla repressione dell’abusivismo

commerciale, nonché al rispetto della normativa di settore ed alla verifica del rispetto degli

orari di chiusura da parte degli esercizi pubblici insediati nel Comune;

• Supportare l’ufficio tributi nell’attività di contrasto all’evasione;

• Facilitare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali anche evitando le file negli uffici

comunali.

Risultati attesi:

•Agevolare i cittadini-contribuenti nei loro adempimenti;

 • Scoraggiare il fenomeno del commercio abusivo e la violazione delle normative anche

come forma di sostegno alle attività insediate;

• Contrastare l’evasione in funzione del principio “pagare tutti per pagare meno”.
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programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.
Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali,
le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-
amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese
per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo
per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi
all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le
spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica.

Responsabilità politica:                         Assessore Alessandro Prati

Responsabilità gestionale:                  Dirigente Ufficio Tecnico (fuori d.o.)

 Obiettivi:

 • Attraverso una ricognizione da effettuarsi in collaborazione con il servizio patrimonio

si intende, per gli assegnatari di alloggi ERP che versano in condizioni di morosità, definire

puntuali piani di rientro del debito;

• Realizzare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità e degli immobili di

competenza compatibilmente all’accertamento dell’entrata che li finanzia;

• Ampliare quanto più possibile nel rispetto delle normative, il ricorso alle procedure di

acquisizione in economia in attuazione del principio di economicità, efficienza, efficacia

dell’azione amministrativa;

• Realizzare la manutenzione ordinaria, la messa in sicurezza degli edifici e la

riqualificazione del patrimonio pubblico.

 Risultati attesi:

• Valorizzare il patrimonio edilizio di proprietà evitando il degrado;

Contrastare la morosità ingiustificata e recuperare i canoni locatizi dovuti al Comune dai

conduttori;

• Assicurare l’efficienza delle infrastrutture ed in special modo della rete viaria.
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programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie
autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia,
certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e
controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la
programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite
nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e
successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale,
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la
realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di
programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi
istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono
beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

 

Responsabilità politica:                         Assessore Alessandro Prati

Responsabilità gestionale:                  Dirigente Ufficio Tecnico (fuori d.o.)

Obiettivi:

• Gestione dello Sportello Unico per l’edilizia privata;

• Snellimento e velocizzazione di alcuni procedimenti attualmente “ingessati” a causa di

strumenti gestionali inadeguati;

• Rivisitazione e aggiornamento della modulistica in uso;

• Attivazione di convenzioni con ordini/collegi professionali allo scopo di permettere a

neo diplomati/laureati di acquisire le conoscenze tecnico-amministrative interne

all’amministrazione in modo da poterne fruire nella successiva attività libero professionale;

• Attivazione di “stages” in collaborazione con gli istituti tecnici.

Risultati attesi:

• Velocizzazione dei procedimenti per soddisfare al meglio le esigenze dell’utenza;

• Sviluppare “sul campo” le conoscenze dei neo diplomati/laureati;

• Adeguare gli strumenti e la modulistica per offrire servizi adeguati alle attese degli

utenti.
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programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le
spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità,
l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede
anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei
registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in
relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per
l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per
consultazioni elettorali e popolari.

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario comunale

 

Obiettivi:

 • Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata

certificazione con sistema informatico;

• Passaggio al sistema dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente.

 Popolamento banca dati per adesione alle scelte per donazione degli organi 

Risultati attesi:

• Velocizzare i procedimenti anche relativi alle certificazioni per soddisfare al meglio le

esigenze dell’utenza.
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programma 8

Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica,
per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza,
valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e
ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici
dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e
l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale,
posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale
ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente
applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware
ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici,
monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo
sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e
la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet
dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e
servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.
Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario comunale

 Obiettivi:

 • Garantire un adeguato supporto informatico ai procedimenti con particolare riguardo

alla gestione delle risorse informatiche a supporto degli applicativi gestionali utilizzati da tutte

le Aree;

• Realizzare puntuali attività manutentive per conservare l’efficienza del sistema;

Implementare l’esistente od effettuare sostituzioni delle tecnologie non più idonee alle

mutate esigenze della struttura organizzativa.

 

Risultati attesi:

 • Mantenere in efficienza gli impianti;

• Velocizzare i procedimenti.
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Programma   10

RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale

dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e

aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione

organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della

contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il

coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al

personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

 

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario comunale

 

Obiettivi:

 - Realizzare ulteriori incrementi di efficienza della macchina comunale attraverso la

valorizzazione del personale e delle professionalità esistenti;

- Supporto alla esternalizzazione di determinati servizi (gestione del verde, global

service, ecc.);

- Promozione del benessere organizzativo;

- Favorire il costante aggiornamento del personale attraverso la stesura di un piano

formativo;

- Incrementare gli standards di sicurezza dell’ambiente di lavoro attraverso un costante

adeguamento alla specifica normativa;

Risultati attesi:

- Attraverso la valorizzazione del “fattore lavoro” e delle competenze offrire servizi

adeguati alle necessità dell’utenza;

- Pianificare la formazione.
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programma 11

Altri servizi generali

 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di

coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di

spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per

l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per

lo sportello polifunzionale al cittadino.

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario comunale

 

Obiettivi:

- Negoziazione, ove possibile, delle condizioni contrattuali;

- Attuare una procedura standardizzata per l’esternalizzazione degli incarichi di 

assistenza legale;

- Supportare gli uffici in sede di stesura, stipula, registrazione degli atti nel rispetto delle 

scadenze previste;

- Gestire le richieste risarcitorie in collaborazione col Broker.

 

Risultati attesi:

Assicurare una adeguata gestione del contenzioso alle migliori condizioni.
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MISSIONE            03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza

urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per

le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel

territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale,

in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori

comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree

pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti

istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei

mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti,
multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. 

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della
strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca,
adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli
in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario comunale

 Obiettivi: - Attività di polizia stradale finalizzata alla repressione delle violazioni di norme del codice della
strada;

- Attività di controllo dei pubblici esercizi con particolare riguardo al rispetto degli orari di chiusura;

- Attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale;

- Fornire risposte efficaci ed adeguate alle esigenze di sicurezza manifestate dai cittadini, sia con interventi
mirati, opportuni e tempestivi , sia in funzione preventiva, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti,
intensificando l’attività di controllo nelle zone sensibili (parchi, scuole, oratori, ritrovi giovanili);

- Implementazione dell’attività di controllo mediante telecamere.

 Risultati attesi:

- Ridurre sensibilmente i sinistri sulle strade di competenza;

- Rafforzare la sicurezza dei transiti e quella dell’utenza più vulnerabile (ciclisti, pedoni, anziani, bambini);

- Scoraggiare l’abusivismo commerciale;

- Rafforzare il rispetto delle normative sulle attività commerciali ed i pubblici esercizi;

– Rafforzare la “sicurezza percepita”.

Comune di Ome - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 59



Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE            4 Istruzione e diritto allo studio

 Programma    1

Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") 

situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del 

rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze 

degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale 

insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli 

interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate 

alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e 

private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto 

allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli 

alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili 

nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione 

prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Responsabilità politica:                         Assessore Laura Patelli

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro

Obiettivi:

Garantire la frequenza della scuola dell’infanzia ai bambini, anche con la concessione di

contributi ad integrazione delle rette alle famiglie.

 

Risultati attesi:

Frequenza della scuola del’infanzia ai bambini in età prescolare, anche per le famiglie in

condizioni di gravi difficoltà economiche
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Programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano

istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione

secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del

personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti,

della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e

all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli

acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le

attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria

superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano

istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro,

sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli

Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria

inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Responsabilità politica:                         Assessore Laura Patelli

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro

 Obiettivi:

- Garantire la frequenza scolastica anche con l’erogazione di borse ed assegni di studio al

merito scolastico 

- Contribuire alle spese delle famiglie con limitate possibilità economiche, anche con

l’assegnazione di contributi per il trasporto scolastico

Risultati attesi:

Possibilità di fornire alle famiglie un deguato sostegno all'attività formativa
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Programma 6

Servizi ausiliari all’istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori

di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari 

destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno 

alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. 

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e 

informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e 

refezione

 

Responsabilità politica:                         Assessore Laura Patelli

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro

 

Obiettivi:

 

Fornire alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza

scolastica (trasporto scolastico, attività A.GE. – Associazione genitori, ecc.)

 

Risultati attesi:

Valorizzare l’impegno negli studi ed in generale il merito scolastico 

Risultati attesi:

Assicurare un adeguato sostegno all’attività formativa
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Programma 7

Diritto allo studio

 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante 

l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a 

sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

 

Responsabilità politica:                         Assessore Laura Patelli

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro

 

Obiettivi:

 

Garantire agli istituti scolastici le misure necessarie a realizzare il diritto allo studio

 

Risultati attesi:

 

Assicurare un adeguato sostegno all’attività formativa programma 7
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Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione

di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio 

archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il 

restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali,

regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni 

archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, 

all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese 

per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, 

pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

 

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Dirigente Ufficio Tecnico (fuori d.o.)

 

Obiettivi:

- Valorizzazione del Borgo del Maglio e del relativo percorso museale, anche come

attrattiva turistica ed in attuazione di una politica di promozione del territorio e delle sue

specificità.

- Realizzazione di iniziative culturali volte al recupero delle tradizioni locali.

Risultati attesi:

Promozione di una nuova immagine di Ome nel contesto franciacortino.
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programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle 

strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei,

gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora 

tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al 

programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo

e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, 

l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e 

direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il 

sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), 

inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o 

culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende

le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il 

sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le 

spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in 

ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la 

tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese 

per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi

prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Responsabilità politica:                         Assessore Simone Peli

Responsabilità gestionale:                  Segretario Comunale/Donatella Ongaro

Obiettivi:

- Valorizzazione della Biblioteca comunale come centro di promozione della cultura

locale.

- Organizzazione di eventi ed iniziative di spessore e proposte di intrattenimento.

Risultati attesi:

Favorire l’educazione permanente.
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Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per 

iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le 

associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica 

sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma 

"Giovani" della medesima missione.

 

Responsabilità politica:                         Assessore Simone Peli

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro

 

Obiettivi:

 Promozione delle attività sportive anche mediante l’erogazione di contributi alle società

sportive

Risultati attesi:

Favorire la partecipazione all’attività sportiva proponendo ai ragazzi una forma di

impegno che rappresenta opportunità di crescita.
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programma 2

Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle 

politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi 

inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei 

giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza 

dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non 

comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma 

"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

 

Responsabilità politica:                         Assessore Simone Peli

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro

 

Obiettivi:

- Facilitare le famiglie nell’accesso ai contributi previsti da specifici bandi regionali

Risultati attesi:

Incremento del numero dei giovani impegnati in una o più attività sportive.
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Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo

sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel

settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto,

alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la

programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento

degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la

produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione

turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i

contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate

alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per

l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le

manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul

territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

 

Responsabilità politica:                         Assessore Simone Peli

Responsabilità gestionale:                  Segretario Comunale/Dirigente ufficio tecnico (fuori 

d.o.)

Obiettivi:

Rilanciare anche attraverso forme di partenariato la struttura termale come elemento

propulsivo dello sviluppo turistico.

 Risultati attesi:

Potenziamento dell’attrattività di Ome attraverso un’ulteriore qualificazione dell’offerta turistica.
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Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma    01 

URBANISTICA ED ASSETTO TERRITORIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla

programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori,

piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la

pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello

sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative,

ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi

pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le

spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti

(piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per

l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione

Responsabilità politica:                         Sindaco

Responsabilità gestionale:                  Arch. Tiziana Gregorini

 

Obiettivi:

 Monitoraggio del piano di governo del territorio

 Risultati attesi:

 Consentire al Pgt di esprimere tutte le sue potenzialità anche in relazione allo sviluppo

sociale ed economico del territorio.

Assicurare l’attuazione dello strumento urbanistico
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Programma    02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE – 

PIANI DI EDILIZIA  ECONOMICO    POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo,

per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di

edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la

costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate

anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i

prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale

pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese

di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia"

 

Responsabilità politica:                         Sindaco

Responsabilità gestionale:                  Arch. Tiziana Gregorini

Obiettivi:

Manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiatura, riparazioni impianti, opere murarie

ecc.) sia in base alla programmazione già definita, sia in relazione alle condizioni di usura

determinata dall’utilizzo degli immobili.

Risultati attesi:

Mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare onde assicurarne la conservazione ed

evitarne il degrado e la conseguente svalutazione.
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma   1

DIFESA DEL SUOLO

 Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei

fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque

sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto

idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla

gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del

rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani

straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di

cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati

geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la

programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo

con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Responsabilità politica:                         Assessore Alessandro Prati

Responsabilità gestionale:                  Geom. Roberto Terzi

 

Obiettivi:

 

Realizzazion interventi di consolidamento degli spondali dei corsi d’acqua nei tratti

caratterizzati da fenomeni di erosione.

 

Risultati attesi:

 

Messa in sicurezza dei siti allo scopo di evitare le esondazioni dei corsi d’acqua ed i

conseguenti danni alle proprietà pubbliche e private.
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Programma    02

TUTELA, VALORIZZAZIONE, RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al
recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle
associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione,
l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi
destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.
Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la
predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello
sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello
sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese
per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e
riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima
missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma
della medesima missione.

Responsabilità politica:                         Assessore Alessandro Prati

Responsabilità gestionale:                  Geom. Roberto Terzi

Obiettivi:

Controllo sistematico del territorio comunale, finalizzato alla verifica delle eventuali criticità

ambientali.

Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti e delle associazioni

comunali che operano a favore della salvaguardia ambientale.

Risultati attesi:

Prevenire situazioni di degrado ambientale allo scopo di conservare l’integrità del territorio e, in

via subordinata, di prevenire fenomeni potenzialmente pregiudizievoli per l’incolumità pubblica.

Sviluppare la sensibilità dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali;
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Programma 3

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai 

sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, 

per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di 

trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 

costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento 

dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

 

Responsabilità politica:                         Assessore Alessandro Prati

Responsabilità gestionale:                  Ing. Giovanni Fior 

 Obiettivi:

 Mantenere i necessari rapporti con la società affidataria della gestione anche in funzione

di possibili migliorie al servizio e nell’ottica dell’ulteriore incremento della raccolta

differenziata;

 

Risultati attesi:

 Mantenere lo standard qualitativo del servizio e realizzare un ulteriore incremento della

raccolta differenziata.
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Programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e

sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura

dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a

sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di

approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico

e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e

per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori,

condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi

altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare

gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza,

ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le

spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della

manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Responsabilità politica:                         Assessore Alessandro Prati

Responsabilità gestionale:                  Geom. Roberto Terzi

 

Obiettivi:

Assicurare la gestione della rete idrica anche in loc. San Michele, per conservare la

funzionalità di un impianto necessario per l’approvvigionamento della postazione militare in

loc. Monte Cimarone.

 

Risultati attesi:

Assicurare con la necessaria continuità l’approvvigionamento idrico alla comunità ed alla

postazione militare.
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programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni

paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e 

aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli 

enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni 

paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la 

lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, 

ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali".

 

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Geom. Roberto Terzi 

 

Obiettivi:

Valorizzare il partenariato con le associazioni ed i singoli per la conservazione e lo

sviluppo dei siti naturalistici.

 

Risultati attesi:

Favorire la conservazione e la conoscenza di un sito di notevole interesse naturalistico.
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Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

 Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il
miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la
gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e
delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di
parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle
strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la
sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o
convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la
circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli
impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade
extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative
all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli
standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Responsabilità politica:                         Assessore Alessandro Prati 

Responsabilità gestionale:                  Ing. Giovanni Fior 

Obiettivi:

Realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di

competenza, anche allo scopo di accrescere la sicurezza della circolazione

Ridurre i costi di gestione della rete di illuminazione pubblica mediante

l’ammodernamento della stessa nella consapevolezza che l’innovazione tecnologica è lo

strumento principale per il conseguimento dell’obiettivo.

 Risultati attesi:

Mantenere efficiente la viabilità

Garantire la sicurezza dei transiti;

Valorizzare gli spazi pubblici di pregio;

Realizzare economie nella gestione dell’illuminazione mantenendo o migliorando gli

standards.
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Missione 11 Soccorso civile
programma 1

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul

territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle

zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle

emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di

protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni

competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già

avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o

nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi

calamitosi.

 

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi 

Responsabilità gestionale:                  Geom. Roberto Terzi 

 

Obiettivi:

 

Coordinare e programmare i servizi di protezione civile

 

Risultati attesi:

Assicurare alla protezione civile il supporto e le risorse necessarie a garantire una

adeguata operatività.
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a

favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in

tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico,

per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di

famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni

con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a

orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono

cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di

villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai

minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e

per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative

per minori.

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

 Obiettivi:

   Realizzare iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie

Garantire l’assistenza all’autonomia personale per i minori disabili inseriti nelle scuole

di vario ordine e grado

Garantire il servizio di assistenza domiciliare a minori

Risultati attesi:

Assicurare le migliori condizioni per la crescita dei minori , favorire e sostenere le famiglie
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programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi

per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a

causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo

minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende

le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi

nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di

persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per

consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le

spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la

formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

 

Obiettivi:

Accompagnare la persona disabile e la sua famiglia nei diversi percorsi di vita,

dall’infanzia alla vita adulta. 

Risultati attesi:

Favorire l’inserimento e l’accoglienza delle persone disabili nel tessuto sociale locale.
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programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a
causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo
minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende
le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi
nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di
persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per
consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le
spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la
formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

 

Obiettivi:

Accompagnare la persona disabile e la sua famiglia nei diversi percorsi di vita,

dall’infanzia alla vita adulta. 

Facilitare l’accesso ai servizi alle persone con disabilità.

Risultati attesi:

Favorire l’inserimento e l’accoglienza delle persone disabili nel tessuto sociale locale con

il coinvolgimento e sensibilizzazione delle fasce più giovani della popolazione. 
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programma 3

Interventi per gli anziani

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a

favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di

reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta

partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e

privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e

finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane

(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di

persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la

partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi,

servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro

mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le

strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

 

Obiettivi:

Mantenimento di condizioni di vita autonome e dignitose, da realizzarsi anche attraverso

la permanenza dell’anziano nel nucleo familiare, ovvero ritardando il ricorso a strutture di

ricovero permanenti.

Risultati attesi:

Mantenere la persona anziana il più a lungo possibile nel suo ambiente, conservando e

valorizzando le relazioni interpersonali in seno alla famiglia.
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Programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a

favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore

di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti,

vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che

operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e

socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà

degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a

lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e

tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio,

ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di

esclusione sociale.

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

 

Obiettivi:

Realizzazione iniziative di sostegno ed integrazione nel tessuto della comunità di

famiglie e soggetti a rischio di emarginazione a causa di problematiche di vario tipo (lavoro,

abitazione, lingua)

Risultati attesi:

Mantenere la coesione sociale con misure “dedicate” ai soggetti ed alle famiglie in

difficoltà.
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Programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi
negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito
alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi
per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

Obiettivi:

Tutela della famiglia attraverso sostegno economico e progetti che difendano il diritto

ad una  vita dignitosa, al lavoro ed alla casa.

Contrasto alla crisi economico-sociale.

Risultati attesi:

Assicurare le prestazioni e gli interventi a favore di famiglie in condizioni di effettivo

bisogno.

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le
spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese
correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e
assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)
che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08
"Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

Obiettivi:

Interventi economici concreti finalizzati a supportare le persone in temporanea difficoltà

nella corresponsione dei canoni d’affitto.

Risultati attesi:

Assicurare il necessario sostegno alle persone che versano in difficoltà.
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programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il

coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio,

anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la

predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a

sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima

missione.

Responsabilità politica:                         Assessore Annalisa Barbi

Responsabilità gestionale:                  Donatella Ongaro 

 

Obiettivi:

Mantenere e sviluppare ulteriormente le interazioni con il Tavolo Zonale per rafforzare la

rete dei servizi offerti alla comunità.

Risultati attesi:

Soddisfare i bisogni emergenti sviluppando i servizi “in rete”
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Programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le

spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere,

delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e

la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle

attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di

igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Rosaria Scaratti/Ing. Giovanni Fior 

 

Obiettivi:

Assicurare il decoro del cimitero anche attraverso i necessari interventi manutentivi.

Assicurare la gestione delle concessioni relative ai loculi ed ai sepolcreti.

Risultati attesi:

Conservazione della struttura cimiteriale e garanzia del corretto ed efficiente utilizzo dei

locali e degli spazi per le sepolture esistenti.
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Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,

conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo

del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati

rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli

operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della

distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni,

prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche

e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e

la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività

commerciali in generale e allo sviluppo del commercio

Responsabilità politica:                         Sindaco dott. Aurelio Filippi

Responsabilità gestionale:                  Segretario Comunale 

 

Obiettivi:

Garantire forme di consulenza agli operatori del settore anche attraverso attività di

orientamento finalizzate a sostenere le strutture di vicinato.

Risultati attesi:

Valorizzazione delle attività insediate nel riconoscimento della funzione che assolvono

anche  in termini di “luoghi di attenzione” alla popolazione in età senile.
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Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. 
Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle 
specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite
dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese
accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel
programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima
missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese
nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale
acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese
accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute
dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel
programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima
missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito
legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
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Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito 
che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono 
incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 24.160,00 22.600,00 0,00 22.600,00 0,00 22.600,00 0,00

1 2 128.724,22 125.695,00 0,00 124.900,00 0,00 124.400,00 0,00

1 3 132.536,74 133.867,50 0,00 125.800,00 0,00 125.800,00 0,00

1 4 35.961,22 29.060,00 0,00 30.760,00 0,00 30.760,00 0,00

1 5 9.000,00 16.000,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00

1 6 142.447,83 138.550,00 0,00 134.700,00 0,00 134.700,00 0,00

1 7 70.470,47 64.350,00 0,00 63.200,00 0,00 63.200,00 0,00

1 8 1.940,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di Ome - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 89



1 10 29.540,23 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00

1 11 101.041,70 104.556,90 0,00 85.650,00 0,00 85.650,00 0,00

3 1 64.355,80 59.500,00 0,00 57.100,00 0,00 57.100,00 0,00

4 1 129.500,00 129.500,00 0,00 129.500,00 0,00 129.500,00 0,00

4 2 94.900,00 87.100,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00

4 6 32.300,00 31.700,00 0,00 31.700,00 0,00 31.700,00 0,00

4 7 20.200,00 21.700,00 0,00 21.700,00 0,00 21.700,00 0,00

5 1 6.300,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00

5 2 97.150,00 93.850,00 0,00 93.250,00 0,00 93.250,00 0,00

6 1 69.115,00 67.750,00 0,00 67.750,00 0,00 67.750,00 0,00

7 1 15.350,00 15.000,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 15.300,00 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00

9 3 276.000,00 282.500,00 0,00 280.800,00 0,00 280.800,00 0,00

9 4 18.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00

9 5 42.198,40 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00

10 5 168.259,23 165.850,00 0,00 163.850,00 0,00 163.850,00 0,00

11 1 7.400,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00
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12 1 85.600,00 80.100,00 0,00 80.100,00 0,00 80.100,00 0,00

12 2 132.000,00 141.200,00 0,00 141.200,00 0,00 141.200,00 0,00

12 3 75.500,00 75.500,00 0,00 75.500,00 0,00 75.500,00 0,00

12 4 20.300,00 23.600,00 0,00 22.600,00 0,00 22.600,00 0,00

12 5 17.800,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

12 6 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00

12 7 43.500,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00

12 9 19.150,00 20.150,00 0,00 20.150,00 0,00 20.150,00 0,00

14 2 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

20 1 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

20 2 43.500,00 43.000,00 0,00 52.000,00 0,00 60.000,00 0,00

50 1 3.300,00 3.000,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.184.600,84 2.158.879,40 0,00 2.127.010,00 0,00 2.134.510,00 0,00

Tabella 18: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 675.822,41 662.279,40 0,00 628.410,00 0,00 627.910,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 64.355,80 59.500,00 0,00 57.100,00 0,00 57.100,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 276.900,00 270.000,00 0,00 269.900,00 0,00 269.900,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali

103.450,00 99.550,00 0,00 98.950,00 0,00 98.950,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 69.115,00 67.750,00 0,00 67.750,00 0,00 67.750,00 0,00

7 Turismo 15.350,00 15.000,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

351.998,40 356.700,00 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 168.259,23 165.850,00 0,00 163.850,00 0,00 163.850,00 0,00

11 Soccorso civile 7.400,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 394.650,00 398.350,00 0,00 397.350,00 0,00 397.350,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 53.500,00 53.000,00 0,00 62.000,00 0,00 70.000,00 0,00
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50 Debito pubblico 3.300,00 3.000,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.184.600,84 2.158.879,40 0,00 2.127.010,00 0,00 2.134.510,00 0,00

Tabella 19: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

1 6 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 5.196,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 30.000,00 10.000,00 0,00 140.000,00 0,00 100.500,00 0,00

4 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 6 75.000,00 68.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 88.468,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

6 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2.686.000,00 0,00

8 2 13.882,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 80.826,37 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 303.043,91 283.200,16 0,00 20.000,00 0,00 270.000,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 617.116,49 471.276,16 0,00 443.000,00 0,00 3.083.500,00 0,00

Tabella 20: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2017 2018 2019

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 17.196,00 14.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 105.000,00 78.076,00 0,00 140.000,00 0,00 100.500,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali

88.468,01 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2.686.000,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 13.882,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

80.826,37 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 303.043,91 283.200,16 0,00 20.000,00 0,00 270.000,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.700,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 617.116,49 471.276,16 0,00 443.000,00 0,00 3.083.500,00 0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune

intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino

e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di

valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del

Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti

da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici

demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure

per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la

redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosìddetto Federalismo demaniale,

riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Nel triennio 2017-2019 non è prevista né la valorizzazione, né l'alienazione di patrimonio immobiliare, il relativo piano è NEGATIVO.
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Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle

risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale

del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la

programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’Ente e deve risultare coerente con

gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i

profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l’avvio delle

procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto)

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del

Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.
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La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti

dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i

piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 e la dotazione organica sono state approvate con deliberazione

della Giunta Comunale n. 16 in data 06.03.2017, che prevede:

Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2018-2019

1. eventuali assunzioni: 

-  legate a scadenze elettorali;

- per supplenze conseguenti ad essenze per malattia, maternità e/o esigenze straordinarie;

-  utilizzo di lavoro accessorio per supporto agli uffici e servizi;

 2 .personale da sostituire in attuazione dell’istituto della mobilità e specularmente alla cessione (assunzione neutra); 

nel limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni di legge .
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INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER L'INSERIMENTO

NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI

Si dà atto che per il triennio 2017 -2019 non è prevista l'alienazione né la valorizzazione di beni immobili  

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 

Si dà atto che per il triennio 2017 -2019 la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie è negativa

l
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PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE,

STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 

ANNO 2017

SCHEDA 1

SERVIZIO COMPETENTE: AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO DELL’INCARICO: Consulenze, studi e ricerche pratiche particolarmente complesse nel settore affari istituzionali –

incarichi legali

 

DURATA DELL’INCARICO: anno 2017

 

PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: Specifica conoscenza in materia civilistica, processuale e tributaria.

SPESA PREVISTA: € 2.200,00

Per il presente incarico è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all’interno dell’amministrazione.
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SCHEDA 2

SERVIZIO COMPETENTE: AREA FINANZIARIA

 

OGGETTO DELL’INCARICO: Attività coordinatore Progetto “cOme giovani”, programmazione e supervisione del progetto

“Famiglia – Scuola - Territorio”

Programmazione e supervisione progetto “cOme Adulti” 

Creazione di reti sociali e collaborazione tra i poli educativi del territorio

Realizzazione di incontri rivolti agli educatori ed ai genitori

 

DURATA DELL’INCARICO: settembre 2017 – giugno 2018

PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: Laurea in Psicologia ed esperienza maturata nell’ambito psico-pedagogico ed educativo.

SPESA PREVISTA: € 8.500 compresa IVA e rivalsa INPS

Per il presente incarico è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all’interno dell’amministrazione.
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SCHEDA 3

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

OGGETTO DELL’INCARICO: Studi giuridico - urbanistici in ambito edilizia amministrativa nel settore dell’edilizia privata e pubblica.

Studi, progettazioni anche in materia ambientale.

 

DURATA DELL’INCARICO: anno 2017

 

PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: Specifica conoscenza in materia ambientale, civilistica, processuale, urbanistica, lavori pubblici ed espropri. 

SPESA PREVISTA: € 1.500

Per il presente incarico è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all’interno dell’amministrazione.

 

Comune di Ome - Documento Unico di Programmazione 2017/2019 111



SCHEDA 4

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

OGGETTO DELL’INCARICO: Medico D. Lgs. 81/2008

DURATA DELL’INCARICO: anno 2017

PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: Specializzazione medicina del lavoro.

SPESA PREVISTA: € 1.200,00

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione

SCHEDA 5

SERVIZIO COMPETENTE: AREA TECNICA

OGGETTO DELL’INCARICO: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

DURATA DELL’INCARICO: anno 2017

PROFESSIONALITA’ RICHIESTA: Specifica conoscenza ed esperienza nella normativa

SPESA PREVISTA: € 3.300,00

Per il presente incarico è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne disponibili all'interno dell'amministrazione
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A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

BILANCIO DI PREVISIONE

 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

 

 

(migliaia di euro)

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

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 68

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 685

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 60

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.042

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.135

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+)

68

677

52

402

0

2.127

0

21

99

67

664

43

221

0

2.159

0

0

COMPETENZA 

ANNO 2017

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 000

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione (-) 000

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 2.0752.0752.116

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.084443471

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)

00

0

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione (-) 000

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 3.084443471

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2) (-) 000

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

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
15114425

0

0

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0 0

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3) (+) 120 0

0

00

0

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 000

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0 00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (+) 000

0

0

0

0

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.5151.5151.540

Data di stampa: 13/03/2017 - ore: 11:54:27
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COMUNE DI OME 

Provincia di Brescia 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 



Comune di OME (BS) 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

 esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli allegati di 
legge; 

 visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 

 visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati 
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2017-
2019, del Comune di OME (BS) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Lì 20 marzo 2017  

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

    

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di Ome (BS) nominato con delibera consiliare n. 38 del 24.11.2014, 

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) 
al d.lgs.118/2011. 

-ha ricevuto in data 16.03.2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, approvato 
dalla giunta comunale in data 13.03.2017 con delibera n. 24 completo dei seguenti allegati obbligatori 
indicati 

- nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2016;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
d.lgs.118/2011; 

- nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f): 

h. il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione; 

-nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267: 

i. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 
5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato;  

j. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi.  



k. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);  

l. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio); 

m. nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di 
cui all’allegato 1, del decreto; 

necessari per l’espressione del parere: 

n. documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti 
conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta; 

o. il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 
128 del D.Lgs. 163/2006; 

p. la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 

D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001); 

q. la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme 
del codice della strada; 

r. le delibere del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;  

s. piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007; 

t. programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, Legge 133/2008; 

u. limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 133/2008); 

v. limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,) 

w. i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010; 

x. i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228;  

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

 prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 
dell’art.1 della Legge 296/2006; 

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del d.lgs. 
267/2000, in data 13.03.2017. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/21/15A09458/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0945800100010110001&dgu=2015-12-21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-21&art.codiceRedazionale=15A09458&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, 

comma 1, lettera b) del TUEL. 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.  

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato. 

L’Ente entro il 30 novembre 2016 ha aggiornato gli stanziamenti  del bilancio di previsione 2016/2018. 

Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data 
del 1° gennaio 2017 e gli stanziamenti di competenza 2017 del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2016, indicanti – per ciascuna missione, 
programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. 

L’Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell’art.24 del D.L. n. 133/2014 (c.d. 
“Baratto amministrativo”).  

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015 

L’organo consiliare, con deliberazione n. 8 in data 09.05.2016 ha approvato il rendiconto per l'esercizio 
2015.  

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale in data 
09 aprile 2016 risulta che: 

 sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

 non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

 è stato rispettato l’obiettivo del patto di stabilità;  

 sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

 non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell’anno 2015  

a. si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  868242,22 

Composizione del risultato di amministrazione 2015 (g):  

     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità  al 31/12/2015  
           

170.500,00  

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 
   

Fondo indennità fine mandato al 31/12/2015 
              

1.157,70  

Fondo potenziali passività               
67.549,68  

Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2015 
            

17.435,68  

Totale parte accantonata (i) 
           

256.643,06  

Parte vincolata     
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili   

           
241.569,82  

Vincoli derivanti da trasferimenti    
           
109.288,91  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                           -    

Altri vincoli da specificare di     

Totale parte vincolata ( l) 
           

350.858,73  

     

  Totale parte destinata agli investimenti (m)  
               

105.426,26  

     

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) 
           

155.314,17  

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015    

 



 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.  

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili. 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

 

 2014 2015 2016 

Disponibilità 694.552,70 887.248,46 961.794,60 

Di cui cassa vincolata 52.635,00 0,00 108.682,37 

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00  0,00 



BILANCIO DI PREVISIONE 2017--2019 

 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni definitive per 
l’anno 2016 , sono così formulate:  
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 
            

Tit RIEPILOGO DEI TITOLI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

    DEFINITIVE 2017 2018 2019 

    2016       

  ENTRATE         

1 Entrate correnti di natura tributaria,  1.523.300,00 1.540.400,00 1.515.000,00 1.515.000,00 

  contributiva e perequativa        

2 Trasferimenti correnti 85.800,00 67.300,00 68.100,00 68.100,00 

3 Entrate Extratributarie 654.900,00 664.290,00 676.950,00 685.450,00 

4 Entrate in conto capitale 367.150,00 221.370,00 401.960,00 3.041.960,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 665.500,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00 

  TOTALE 3.896.650,00 3.769.360,00 3.938.010,00 6.586.510,00 

           

  Avanzo di amministraz. 105.000,00 108.200,16    

  

Fondo pluriennala vincolato x spese 
correnti 51.950,84 20.519,40    

  Fondo pluriennala vincolato x investimenti 101.616,49 99.076,00    

        0,00 0,00 

  TOTALE GENERALE ENTRATA 4.155.217,33 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00 

           

  SPESE        

1 Spese correnti 2.184.600,84 2.158.879,40 2.127.010,00 2.134.510,00 

2 Spesein conto capitale 617.116,49 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Rimborso di prestiti 88.000,00 91.000,00 92.000,00 92.500,00 

5 
Chiusura anticipaz. da ist. 
tesoriere/cassiere 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

7 Servizi per conto di terzi e partite di giro 665.500,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00 

  TOTALE GENERALE SPESA 4.155.217,33 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00 

            

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese 
che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è 
sorta in esercizi precedenti. 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 



Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione 
agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, 
la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate 
già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo 
si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione 
dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a. la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b. la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c. la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d. la corretta applicazione dell’art. 183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
e. la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f. l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento. 

 
2. Previsioni di cassa  

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in 
conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti 
delle obbligazioni già esigibili . 

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel; 

 

 

 

 

 

 

 



3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2017-2019 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati: 

    COMPETENZA      

  EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO DI  COMPETENZA COMPETENZA 

    RIFERIMENTO DEL ANNO  ANNO 

    BILANCIO 2017 2018 2019 

         

A Fondo pluriennala vincolato x spese correnti 20.519,40    

B Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.271.990,00 2.260.050,00 2.268.550,00 

         

C Entrate titolo 4.02.06 contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

  direttamente destinati al rimborso di prestiti da A.P.   0,00 0,00 

D Spese titolo 1.00 - Spese correnti  2.158.879,40 2.127.010,00 2.134.510,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

  di cui fondo svalutazione crediti 43.000,00 52.000,00 60.000,00 

E Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

F Spese titolo 4.00 - Quote capitale amm.to mutui 91.000,00 92.000,00 92.500,00 

  TOTALE 42.630,00 41.040,00 41.540,00 

          

       

  ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI 

  

               CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162 COMMA 6 DEL D. LGS. 
267/2000   

          

        

H 

Risultato amministrazione presunto per spese 
correnti 0,00 0,00 0,00 

         

I  Entrate di parte capitale destinate a spese correnti    0,00 

  in base a specifiche disposizioni di legge o principi 0,00 0,00 0,00 

  contabili      

         

L Entrate di parte corrente destinate a spese di  42.630,00 41.040,00 41.540,00 

  
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge      

  o dei principi contabili      

         

M Entrate da accensione di prestiti destinate a       

  estinzione anticipata di mutui       

  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 

          

     

     

    COMPETENZA      

  EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO DI  COMPETENZA COMPETENZA 

    RIFERIMENTO DEL ANNO  ANNO 

    BILANCIO 2017 2018 2019 

         

P Utilizzo avanzo di amm.ne per investimenti 108.200,16 0 0 

Q Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale 99.076,00 0,00 0,00 

         

R Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 221.370,00 401.960,00 3.041.960,00 



      0,00 0,00 

L Entrate di parte corrente destinate a investimenti 42.630,00 41.040,00 41.540,00 

         

M Entrate da accensione di prestiti destinate a  0,00 0,00 0,00 

         

U Spese in conto capitale 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

  di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

         

E Spese titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

         

  EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 

          

          

  EQUILIBRIO FINALE 0,00 0,00 0,00 

          

     

Gli importi di € 42.630,00 sul 2017, € 41.040,00 sul 2018 ed € 41.540,00 sul 2019 relativi ad entrate di parte 
corrente destinate a spese di investimento sono costituite da proventi del parcometro 

 
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle 
non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero 
limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti :  

€ 44.400,00 per l’anno 2017 ed € 22.000,00 annui per il 2018 ed il 2019, in entrata per recupero di 
evasione fiscale. 

Tale importo è destinato in parte al finanziamento delle spese relative al recupero dell’evasione stessa 
ed in parte all’erogazione di contributi una-tantum. 

 
5. Finanziamento della spesa del titolo II 
Il titolo II della spesa,  è finanziato con la seguente previsione di risorse: 

 

Tipologia ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Alienazioni    

Contributi da altre A.P. 60.000,00 178.500,00 680.000,00 

Proventi permessi di costruire e assimilati 86.370,00 128.460,00 146.960,00 

Altre entrate Tit. IV  75.000,00 95.000,00 2.215.000,00 

Avanzo di amministrazione 108.200,16   

Entrate correnti vincolate ad investimenti 42.630,00 41.040,00 41.540,00 

FPV di entrata parte capitale 99.076,00   

Entrate reimputate da es. precedenti a 
finanz. Investimenti 

   

TOTALE ENTRATE TIT. IV +III PER INVEST. 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

MUTUI TIT. VI 0 0 0 

TOTALE 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

 

 



6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 
dell’art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l'accantonamento a tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 
dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 
sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 
dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 



programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). 

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le 
previsioni 

7.2.1. programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato 
redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall’organo esecutivo con atto n. 58 del 14.10.2016. 

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. 

Nello stesso sono indicati: 

a. i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento 
privato maggioritario; 

c. la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel 
bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa. 

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e 
dall’art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 
06.03.2017. 

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione. 

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica 
retributiva ed occupazionale. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per 
la spesa di personale. 

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione del fabbisogno. 
 



8. Verifica della coerenza esterna 

8.1. Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province 
autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle 
previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. 

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo. 

Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di 
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del 
saldo obiettivo. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta che lo stesso è rispettato. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=


 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2017-2019 

A) ENTRATE CORRENTI  

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-
2019, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate. 

Imposta municipale propria 

Il gettito, determinato sulla base: 

 dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228; 
 delle aliquote per l’anno 2016 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 

dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo 

è stato previsto in €  295.000,00 , pari alla previsione assestata del 2016. 

L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai 
proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. 

TASI  

L’ente ha previsto nel bilancio 2017, tra le entrate tributarie la somma di € 3.500,00 per il tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art.1 della legge 147/2013, con un aumento 
di € 200,00 rispetto alla previsione assistate 2016. 

L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per 
ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013. 

L’aliquota per l’anno 2017 è confermata nella stessa misura del 2016. 

Si richiede all’ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre. 

Addizionale comunale Irpef 

L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2017. 

Il gettito è previsto in € 203.000,00, stimato sulla base  degli incassi del penultimo esercizio e delle stime 
pubblicate dal Ministero. 

TARI  

L’ente per la TARI ha previsto nel bilancio 2017, la somma € 314.000,00, con una diminuzione di € 
26.886,11 rispetto agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2015. 

 



La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone il trattamento.  

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta in base alla quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non 
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 

La riduzione della previsione di entrata è correlata ad una corrispondente riduzione della spesa 
determinata dalla diversa modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e ad un maggiore 
differenziazione degli stessi. 

 

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 

Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 12.500,00, pari allo 
stanziamento definitivo 2016. 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni presentano le seguenti previsioni: 

 IMU DA ACCERTAMENITI € 42.000,00 
 TASI DA ACCERTAMENTI € 2.000,00 

Trasferimenti correnti dallo Stato 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell’Interno.  

Proventi dei servizi pubblici 

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il 
seguente: 

ENTRATE PREVISTE € 197.000 

SPESE PREVISTE € 218.200 

% DI COPERTURA DEI COSTI 90,28% 

L’organo esecutivo con deliberazione n. 22 del 13.03.2017 allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 90,28%. 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2017 in: 

-€ 28.500,00 per le sanzioni ex art.208 comma 1 Cds; 



Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per € 8.540,60 pari alla quota del 70% rispetto al 42,81 % 
delle sanzioni previste. 

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- € 14.250,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada; 

Con atto G.C. n. 21 in data 13.03.2017 le somma di € 22.500 è stata destinata per il 50% negli interventi di 
spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla 
Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa. 

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 

Non sono previsti prelievo di utili e dividendi dagli organismi partecipati. 

Contributi per permesso di costruire 

Nessuna quota dei contributi per permesso di costruire è destinata alla spesa corrente. 



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 
risultante dagli interventi dal rendiconto 2016 è la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra 
interventi e macroaggregati è la seguente: 

interventi ex dpr 194/96 macroaggregati d.gs.118/2011 

1) Personale  

1) Redditi da lavoro dipendente  

7) Imposte e tasse  

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente  

2) Acquisto di beni di consumo  

3) Prestazioni di servizi  

4) Utilizzo di beni di terzi  

3) Acquisto di beni e servizi  

5) Trasferimenti correnti  

4) Trasferimenti correnti  

5) Trasferimenti di tributi  

6) Fondi perequativi  

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  

7) Interessi passivi  

8) Altre spese per redditi di capitale 

8) Oneri straordinari della gestione corrente  

9) Ammortamenti di esercizio 

10) Fondo Svalutazione Crediti  

11) Fondo di Riserva 

9) Altre spese correnti  



 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 

 

            

  

TITOLI E MACROAGGREGATI DI 
SPESA assestato PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

   2016 2017 2018 2019 

            

           

  SPESE CORRENTI         

101 Redditi da lavoro dipendente 418.704,93 442.819,40 412.300,00 411.800,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 58.139,90 55.760,00 51.460,00 51.460,00 

103 Acquisto di beni e servizi 1.149.746,61 1.115.500,00 1.110.500,00 1.110.500,00 

104 Trasferimenti correnti 396.330,00 399.700,00 400.450,00 400.450,00 

107 Interessi passivi 49.200,00 45.200,00 45.900,00 45.900,00 

109 

Rimborsi e poste correttive 
dell'entrata 4.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 

110 Altre spese correnti 107.679,40 94.100,00 100.600,00 108.600,00 

            

100 TOTALE TITOLO 1 2.184.600,84 2.158.879,40 2.127.010,00 2.134.510,00 

           

  SPESE IN CONTO CAPITALE        

202 Investimenti fissi lordi 516.040,49 469.276,16 441.000,00 3.081.500,00 

203 Contributi agli investimenti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

204 Altri trasferimenti in conto capitale        

205 Altre spese in conto capitale 99.076,00       

200 TOTALE TITOLO 2 617.116,49 471.276,16 443.000,00 3.083.500,00 

           

  RIMBORSO DI PRESTITI        

403 Rimborso mutui 88.000,00 91.000,00 92.000,00 92.500,00 

            

400 TOTALE TITOLO 4 88.000,00 91.000,00 92.000,00 92.500,00 

           

  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
TESORIERE        

501 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
TESORIERE 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

            

500 TOTALE TITOLO 5 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

           

  SPESE C/TO TERZI E PARTITE DI GIRO        

701 Uscite per partite di giro 573.100,00 583.100,00 583.100,00 583.100,00 

702 Uscite per conto terzi 92.400,00 92.900,00 92.900,00 92.900,00 

            

700 TOTALE TITOLO 7 665.500,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00 

            

           

  TOTALE 4.155.217,33 3.997.155,56 3.938.010,00 6.586.510,00 

            

 



Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista pergli esercizi 2017-2019, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

1. dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del 
comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio 

2. dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;  

3. dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di € 416.846,21; 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:  

 

  

Spesa media 
rendiconti 
2011/2013 

      

Previsione Previsione Previsione 

2017 2018 2019 

          

spesa macroaggregato 101  439.537,10 442819,4 412.300,00 411.800,00 

spese incluse macroaggregato 103 3.219,62 4.250,00 4.250,00 4.250,00 

irap 29.385,31 28.800,00 28.800,00 28.800,00 

altre spese incluse        

Totale spese di personale 472.142,03 475.869,40 445.350,00 444.850,00 

spese escluse 55.295,82 55.508,12 45.508,12 45.508,12 

spese reimpegnate, di competenza        

di esercizi precedenti   20.519,40     
Spese soggette al limite (c. 557 o 
562) 416.846,21 399.841,88 399.841,88 399.341,88 

Spese correnti 2.022.151,64 2.138.360,00 2.127.010,00 2.134.510,00 

Incidenza % su spese correnti 20,61% 18,70% 18,80% 18,71% 
 

la previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari 
a € 416.846,21. 

 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 
133/2008) 

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 
2017-2019 in € 16.700. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del 
Consiglio. 

L’ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=


 
Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di 
contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di 
spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 
228. 

In particolare le previsioni per gli anni 2017-2017 rispettano i seguenti limiti: 

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite previsioni 

2017

previsioni 

2018

previsioni 

2019

sforamento

Studi e consulenze (1) 13.772,00 84,00% 2.203,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Relazioni 

pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza 4.224,50 80,00% 844,90 800,00 800,00 800,00 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missioni 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formazione 1.653,55 50,00% 826,78 800,00 800,00 800,00 0,00

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata nei prospetti che 
seguono per singola tipologia di entrata. 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta come dai seguenti prospetti:  
BILANCIO 2017 

 

Risorsa/Cap. DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2017 di 
entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanziament
o FCDE 

10101/52/0001 TOSAP 9,64% 12.500,00 70% 850,00 

10101/51/0001 TARI 11,54% 314.000,00 70% 25.390,00 
 

10101/76/0002 
10101/06/001 

ACCERTAMENTI 
IMU/TASI ESERCIZI 
PREGRESSI 

14% 43.400,00 70% 4.260,00 

30500/02/0400 
– 401 – 402 – 
403  

COMPARTECIPAZIONE 
SPESE SERVIZI SOCIALI 
DIVERSI 

7,50% 75.000,00 70% 3.950,00 

30200/02/0003 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE DELLA 
STRADA 

42,82% 28.500,00 70% 8.550,00 

 
TOTALE 

   
43.000,00 

 



BILANCIO 2018 
 

Risorsa/Cap. DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2018 di 
entrata 

% a 
bilancio 
del FCDE 

Stanziament
o FCDE 

10101/51/0001 TOSAP 9,64% 12.500,00 91% 1.100,00 

10101/52/0001 TARI 11,54% 314.000,00 88% 32.000,00 

10101/76/0001 
10101/06/001 

ACCERTAMENTI 
IMU/TASI ESERCIZI 
PREGRESSI 

14% 22.000,00 89% 2.750,00 

30500/02/0400 – 
401 – 402 - 403 

COMPARTECIPAZIONE 
SPESE SERVIZI SOCIALI 
DIVERSI 

7,50% 75.000,00 86% 4.850,00 

30200/02/0003 – 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE 
DELLA STRADA 

42,82% 28.500,00 92% 11.300,00 

TOTALE   52.000,00 

 
BILANCIO 2019 

 

Risorsa/Cap. DESCRIZIONE 
% 

acc.to 
FCDE 

Previsione 
2019 di 
entrata 

% a 
bilancio 

del 
FCDE 

Stanzia
mento 
FCDE 

10101/51/0001 TOSAP 9,64% 12.500,00 100% 1.210,00 

10101/52/0001 TARI 11,54% 314.000,00 110% 39.870,00 

10101/76/0001 
10101/06/001 

ACCERTAMENTI 
IMU/TASI ESERCIZI 
PREGRESSI 

14% 22.000,00 100% 3.080,00 

30500/02/0400 – 
401 – 402 - 403 

COMPARTECIPAZIONE 
SPESE SERVIZI SOCIALI 
DIVERSI 

7,50% 75.000,00 100% 5.630,00 

30200/02/0003 – 
30200/03/0002 

SANZIONI CODICE 
DELLA STRADA 

42,82% 28.500,00 100% 12.210,00 

TOTALE   62.000,00 

 
 

 
 

Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

per l’anno 2017 in euro 10.000,00 pari allo 0,46% delle spese correnti; 

per l’anno 2018 in euro 10.000,00 pari allo 0,48% delle spese correnti; 

per l’anno 2019 in euro .10.000,00 pari allo 0,47% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità . 

 
Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del Tuel.  



 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall’art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di apporti 
finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di 
esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 e tale documento è 
allegato al bilancio di previsione. 

Nessuno degli organismi partecipati, nell’ultimo bilancio approvato, presenta perdite che richiedono gli 
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile. 

Nessuno degli organismi partecipati è totalmente partecipato o controllato dall’ente 

Accantonamento a copertura di perdite 

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2015, non risultano risultati 
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della legge 147/2013. 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

L’ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell’art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato 
da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione. 



 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro  

€ 471.276,16 per l’anno 2017 

€ 443.000,00 per l’anno 2018 

€ 3.083.500,00.per l’anno 2019 

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come 
dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri. 

Finanziamento spese investimento con Indebitamento 

Nessuna delle spese d’investimento previste negli anni 2017,2018 e 2019 è finanziata con indebitamento 

Limitazione acquisto immobili 

Non sono previste spese per acquisto di immobili, 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

Non sono previste spese per l'acquisto di mobili ed arredi 



 

INDEBITAMENTO 

Per il triennio 2016-2018 non sono previste spese per ulteriore indebitamento. 

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle 
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione 
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL; 

limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. 

    

Controllo limite art. 204/TUEL 

2014 2015 2016 

2,56% 2,36% 2,21% 

 

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione  

 

Anno 2015 2016 2017 

Residuo debito (+) 1.647.896,13  1.558.675.20 1.470.913,22 

Nuovi prestiti (+)       

Prestiti rimborsati (-) 89.220,93  87.761,98 91.000,00 

Estinzioni anticipate (-)       

Altre variazioni +/- (da specificare)       

Totale fine anno 1.558.675,20  1.470.913,22 1.379.913,22 

Nr. Abitanti al 31/12 3.205 3.192 3.192 

Debito medio per abitante 486,33 460,81 432,30 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per gli anni 2017,2018 e 2019 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari ad € 
45.200 per il 2017, € 45.900 per il 2018 ed € 45.900 per il 2019 è congrua sulla base del riepilogo 
predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel 
limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto. 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

Anno 2017 2018 2019 

Oneri finanziari 45.200,00 45.900,00 45.900,00 

Quota capitale 91.000,00 92.000,00 92.900,00 

Totale fine anno 136.200,00 137.900,00 138.800,00 

    

 

 

 



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  

 delle risultanze delle previsioni definitive 2016;  
 alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
 del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
 della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
 i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

 gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

 gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

 degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 
l’ente; 

 degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; 
 dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
 dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al 

concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
 della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco 
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli 
interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i seguenti 
finanziamenti: € 2.510.000 per riqualificazione ambito termale 

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica  

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2017, 2018 e 2019, 
gli obiettivi di finanza pubblica. 

d) riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 
cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 

e) Salvaguardia equilibri 

 



In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria 
competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006. 

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per 
ripristinare gli equilibri di parte capitale. 

f) Obbligo di pubblicazione 

L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni 
dall’adozione 

- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo 
schema definito con Dpcm 22/9/2014; 

- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con 
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014. 

g) Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile 

A decorrere dal 2017 l’ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 
economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli 
adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2017, con particolare riferimento a: 

 l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 
patrimoniale; 

 applicare: - il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;  
 applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 

al D.Lgs. n. 118/2011;  
 applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al 

D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio della 
contabilità economico patrimoniale armonizzata 

 aggiornare l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti 
integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011); 

 aggiornare le valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato 
della contabilità economico patrimoniale; 

 



 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto 
conto: 

1. del parere espresso sul DUP Nota di aggiornamento 

2. del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

3. delle variazioni rispetto all’anno precedente 

l’organo di revisione: 

 ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D. Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

 ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

 ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui 
documenti allegati. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
 
 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 
(art. 128 - D.L.gs 163 del 2006) 

 
 

“ MARCIAPIEDE IN VIA MARTIGNAGO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ome lì 24 MARZO 2017  
 
 
 
 
 
         Il Responsabile Area Tecnica 
          (Ing. Giovanni Fior) 

 



 

1. quadro conoscitivo 

a) descrizione dell’intervento 

trattasi della realizzazione di un percorso pedonale per il collegamento con la località Martignago che 
collegherà l’attuale marciapiede che termina poco dopo il bivio con via S. Michele, all’ingresso della 
località, in prossimità dell’incrocio con via Marconi.  
Il percorso pedonale si dovrà sviluppare in fregio alla strada comunale sul lato sud, per uno sviluppo 
stimato in circa 150 m; 

 

b) Rapporti instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati (sinergie) 

Il nuovo percorso pedonale garantirà il collegamento pedonale con il centro di Ome. 
 

c) Risultati ed effetti attesi 

Il percorso consentirà di disporre finalmente di una viabilità pedonale in sede propria, 
assicurando nel contempo in condizioni di sicurezza, il collegamento in direzione Sud del 
territorio di Ome e al suo centro dove sono collocati i servizi principali.  
 

d) Soggetto attuatore dell’intervento 

Il soggetto attuatore dell’intervento sarà il Comune di Ome. 
 

e) Modalità di gestione 

La gestione sarà posta a carico del Comune di Ome. 
 

 
2) fattibilità tecnica 

a) scelta di base 

la scelta di base si pone come naturale completamento della marciapiede esistente che è già 
posto sul lato sud. Data la presenza di un dislivello tra la sede stradale e il piano di campagna 
sarà necessario realizzare un manufatto di sostegno. 

b) planimetrie e cartografia dell’area interessata 

vedi planimetrie allegate; 

c) stima del costo di costruzione e di realizzazione 

il costo presunto per la costruzione del marciapiede, può essere in prima approssimazione 
quantificato in €. 100.000,00. Tale somma comprende oltre ai lavori veri e propri che sono stati 
preventivati in €. 76.500,00, gli oneri fiscali (IVA), le spese tecniche di progettazione e 
Direzione dei lavori, la spesa per l’acquisto delle aree, quelle per la redazione dei frazionamenti 
e le spese per i rogiti notarili;  

d) eventuali costi di acquisizione delle aree / immobili 

il costo per l’acquisizione dell’area necessaria, la cui superficie è stata stimata in circa 400 m2 , 
che appartenente a soggetti terzi, può essere stimato in €. 8.000,00 ipotizzando di applicare il 
prezzo di esproprio, valutato in € 20,00 al m2, comprensivo della quota per il riconoscimento di 
eventuali frutti pendenti.  

e) eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune 

oltre alla realizzazione dell’opera e alla spesa per l’acquisizione delle aree a carico del Comune 
dovranno essere poste anche le spese tecniche per la redazione dei fraziona-menti e quelli per gli 
atti Notarili di compravendita. 



3) compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica 

a) compatibilità urbanistica 

Il P.G.T. deve essere aggiornato con l’inserimento del nuovo percorso per assicurare, la 
conformità urbanistica. 

b) descrizione sintetica dell’impatto ambientale e misure compensative (VIA – VAS) 

L’impatto ambientale che ne deriverà può essere considerato trascurabile poiché l’opera, 
finalizzata alla realizzazione di un percorso pedonale, rientra tra le iniziative dirette allo sviluppo 
sostenibile della mobilità urbana.  

c) descrizione sintetica dell’inserimento paesaggistico 

la pavimentazione del marciapiede è prevista in calcestruzzo, rivestito da uno strato di tappetino 
d’usura in asfalto. Tale finitura avrà lo scopo, da un lato di assicurare la percorribilità data 
dell’uniformità del piano di calpestio e dall’altro garantirà la durabilità nel tempo; 

4) sostenibilità finanziaria 

a) stima dei costi di gestione 

non sono previsti particolari costi di gestione, salvo l’ordinaria spesa di manutenzione e di 
pulizia periodica, il cui costo può essere previsto in circa 50 €./anno;  

b) sostenibilità a carico del Comune 

la spesa per le manutenzioni trova la copertura nei capitoli della manutenzione annuale ordinaria; 

5) procedure 

a) idoneità dell’area all’intervento e disponibilità delle aree / immobili; 

la scelta dell’area è frutto di una valutazione che prevede il prolungamento del marcia-piede 
esistente che risulta già collocato sul lato sud. Per la sua realizzazione si renderà necessario 
acquisire aree di proprietà di terzi, dell’estensione di circa 400 m2 , mediante il ricorso 
all’accordo bonario o in caso del mancato raggiungimento, attivando la procedura espropriativa. 

b) descrizione dei passaggi procedurali per ottenere i N.O., autorizzazioni, ecc.  

per la realizzazione dell’opera non dovranno essere acquisiti permessi particolari ; 

c) stima dei tempi previsti 

per la realizzazione dell’opera, una volta confermato il finanziamento, si presume che possano 
occorrere non meno di 12 mesi, compresi, progetti, acquisizione di N.O., procedure espropriative 
e lavori veri e propri. 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica           
  Ing. Giovanni Fior 

 



Lavori
A nuove opere di urbanizzazione
A.1 ampliamento marciapiede € 73.000,00                

totale lavori a   = € 73.000,00                

Nuove OO.UU. : riporto del totale dei lavori = € 73.000,00                

B opere di Manutenzione
B.1 € -                               

€ -                               

totale dei lavori a  = € -                               

importo totale dei lavori  = € 73.000,00                

C oneri per la sicurezza (D.L.gs 81/2008) (nuove OO.UU.)

C.3 nuovo marciapiede € 3.500,00                  

3.500,00                  

3.500,00                  

D oneri per la sicurezza (D.L.gs 81/2008) (manutenz. OO.UU.)
D.3 € -                               

importo totale oneri della sicurezza € -                               
-                               

totale oneri della sicurezza = € -                               

importo totale dei lavori   = € 76.500,00                

E somme a disposizione dell'Amministrazione
E.1 IVA 10 % sui lavori di nuove OO.U € 7.650,00                  
E.2 IVA 22% sui lavori delle opere di manutenzione € -                               
E.3 spese tecniche progetto, D.L. contab. 0% di €.76.500,00 € -                               
E.4 spese tecniche frazionamenti compresa CASSA e IVA € 3.000,00                  
E.5 acquisizione aree e spese notarili € 11.000,00                
E.6 Incentivo art. 92 DLgs 163/2006 2% su €.76.500,00 € 1.530,00                  
E.7 imprevisti e arrotondam. € 320,00                     

 totale delle somme a disposizione = €  23.500,00                

 costo totale dell'intervento = € 100.000,00              

24 marzo 2017

f.to

il Tecnico Comunale
Ing. Giovanni Fior

STUDIO DI FATTIBILITA'

QUADRO ECONOMICO " nuovo marciapiede in collegamento con MARTIGNAGO "
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STUDIO DI FATTIBILITA’ 
(art. 128 - D.L.gs 163 del 2006) 

 
 

“ PISTA CICLABILE – MERIDIANA” 
 
 
 

2° lotto: Parco Termale – Ponte Cerezzata 

 
 
 
 
 
 
Ome lì 24 marzo 2017 
 
 
 
 
 
         Il Responsabile Area Tecnica 
          (Ing. Giovanni Fior) 
 

 



1) quadro conoscitivo 

a) descrizione dell’intervento 

Trattasi della realizzazione del 2° tratto della pista ciclabile denominata “ meridiana”, 
che dovrà collegare la località Maglio posta a sud del paese, con la località Martignago. 
La sua realizzazione è articolata in lotti funzionali. Il 2° lotto, oggetto del presente 
Studio di Fattibilità, costituisce il percorso ciclabile che si dirama dal percorso inserito 
nel progetto di valorizzazione del parco termale (c.d. 1° lotto), sino al ponte di 
Cerezzata.  
Con un successivo 3° lotto, il percorso ciclabile si potrà connettere con la località 
“Martignago” , posta a nord del territorio Comune. 
Il 2° lotto del percorso ciclabile chiamato “meridiana” si svilupperà in fregio al torrente 
Martignago e sarà caratterizzato dall’inserimento in un contesto ambientale di pregio 
panoramico, che ne valorizzarà il percorso; 
 

b) Rapporti instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati (sinergie) 

Il nuovo percorso ciclabile unitamente al tratto già progettato (1° lotto) interno al “Parco 
Termale”, potrà collegare la zona centrale del Comune di Ome, con il sistema delle piste 
ciclabili Provinciali, che convergono in località “Maglio”, per svilupparsi in direzione 
sud verso Rodengo Saiano / Brescia e in direzione nord verso, Monticelli Brusati / Iseo – 
Paratico; 
 

c) Risultati ed effetti attesi 

Il percorso denominato “Meridiana” consentirà, finalmente, di disporre di una viabilità 
ciclo-pedonale in sede propria, alternativa al percorso delle strade ordinarie, assicurando 
nel contempo, in condizioni di sicurezza, il collegamento del centro di Ome con la zona 
a Sud, ove sono collocati le Terme con il suo Parco e la zona del Maglio con le sue 
strutture storiche (Maglio Averoldi e Casa Museo della “Fondazione Malossi”.  
Ovviamente, il percorso dispone anche della valenza inversa, in quanto consente ai 
visitatori delle predette realtà storiche, di percorrere il tracciato in direzione di Ome, 
caratterizzato da un contesto paesaggistico di pregio, organizzato lungo le sponde del 
torrente poiché si sviluppa in fregio al torrente. 
 

d) Soggetto attuatore dell’intervento 

Il soggetto attuatore dell’intervento sarà il Comune di Ome con il finanziamento dalla 
Provincia di Brescia, dato che il sistema si potrà collegare da un lato al contesto delle 
piste ciclabili Provinciali e dall’altro, a contribuire al rilancio del Parco Termale, 
incrementandone in contenuti ambientali. 
 

e) Modalità di gestione 

La gestione sarà posta a carico del Comune di Ome. 
 

 
2) fattibilità tecnica 

a) scelta di base 



la scelta di base si pone come naturale completamento in direzione nord, del 1° lotto 
della pista ciclabile inserita nel Parco Termale. 

b) planimetrie e cartografia dell’area interessata 

vedi planimetrie allegate; 

c) stima del costo di costruzione e di realizzazione 

il costo presunto per la costruzione del 2° lotto della pista ciclabile, può essere 
quantificato complessivamente in €. 120.000,00 che comprende oltre ai lavori veri e 
propri per un importo preventivato di €. 75.000,00, gli oneri fiscali (IVA), le spese 
tecniche, la spesa per l’acquisto delle aree, per i frazionamenti e l’onorario degli atti 
notarili;  

d) eventuali costi di acquisizione delle aree / immobili 

il costo per l’acquisizione dei circa 2.800 m2 di area necessaria, appartenente a soggetti 
terzi, può essere stimato in €. 19.000,00 ipotizzando di applicare il prezzo di esproprio 
delle aree con destinazione agricola, stabilito dalla Commissione espropri di Brescia.  

e) eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune 

a carico del Comune dovranno essere poste anche le spese tecniche per la redazione del 
piano particellare d’esproprio, per i frazionamenti e per i rogiti Notarili. 

 

3) compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica 

a) compatibilità urbanistica 

il vigente PGT, non prevede in cartografia la pista ciclabile. In questa fase il Comune di 
Ome ha allo studio la redazione di una variante al P.G.T., e il percorso ciclabile sarà 
puntualmente inserito oltre che nella cartografia di base, anche nel Piano dei Servizi.  

b) descrizione sintetica dell’impatto ambientale e misure compensative (VIA – VAS) 

l’impatto ambientale può essere considerato trascurabile poiché da un lato finalizzato 
alla realizzazione di una pista ciclabile per lo sviluppo sostenibile e dall’altro in quanto 
si sviluppa in adiacenza al percorso naturale del torrente Martignago. Inoltre la pista 
ciclabile avrà anche la funzione di strada alzaia e consentirà l’accesso ai veicoli per la 
manutenzione dell’alveo. Il percorso ciclabile in oggetto, che come detto costituisce il 2° 
lotto, del tracciato “meridiana”, sarà inserito nel contesto della valutazione VAS del 
P.G.T., che al momento si trova in fase di predisposizione. 

c) descrizione sintetica dell’inserimento paesaggistico 

la pavimentazione della pista ciclabile, per rispettare il contesto ambientale circostante, è 
prevista in materiale stabilizzato arido; 

 

4) sostenibilità finanziaria 

a) stima dei costi di gestione 



non sono previsti particolari costi di gestione, salvo l’ordinaria spesa di manutenzione e 
di pulizia periodica, il cui costo può essere previsto in circa 500 €./anno;  

b) sostenibilità a carico del Comune 

la spesa per le manutenzioni trova la copertura nei capitoli della manutenzione annuale 
ordinaria; 

 

5) procedure 

a) idoneità dell’area all’intervento e disponibilità delle aree / immobili; 

la scelta dell’area è frutto di una valutazione eseguita al momento della introduzione del 
primo tratto della pista ciclabile all’interno del parco termale, che si dirama da via Fonte, 
prosegue lungo la strada comunale “del Canale” sino in prossimità di “Villa Carpino” e 
il tronco in progetto, di cui ne costituisce il 2° lotto, a formare la sua naturale 
prosecuzione. 

b) descrizione dei passaggi procedurali per ottenere i N.O., autorizzazioni, ecc.  

per la realizzazione dell’opera dovranno essere acquisiti i seguenti N.O.: 

- paesaggistico ex D.L.gs 42/2004 per la presenza del vincolo ambientale generato dal 
torrente Martignago. La competenza per il rilascio è delegata al Comune di Ome nel 
rispetto delle procedure vigenti.  

- Reticolo idrico minore, trattandosi di reticolo minore il N.O. è di competenza del 
Comune di Ome; 

c) stima dei tempi previsti 

per la realizzazione dell’opera, si presume che possano occorrere non meno di 12 mesi, 
compresi, progetti, acquisizione di N.O., procedure espropriative e lavori veri e propri. 

 
 
        Il Responsabile dell’Area Tecnica 
         Ing. Giovanni Fior 
 

 



Lavori
A nuove opere di urbanizzazione

A.1
formazione del 2° lotto del percorso ciclopedonale "Parco 
Termale - Ponte Cerezzata" € 73.000,00                

totale lavori  (nuove OO.UU)   = € 73.000,00                

Nuove OO.UU. : riporto del totale dei lavori = € 73.000,00                

C oneri per la sicurezza (D.L.gs 81/2008) (nuove OO.UU.)

C.1  percorso ciclo-pedonale "Parco Termale - ponte Cerezzata" € 2.000,00                  

2.000,00                  
totale oneri della sicurezza = € 2.000,00                  

importo totale dei lavori a base d'appalto  = € 75.000,00                

E somme a disposizione dell'Amministrazione
E.1 IVA 10 % sui lavori di nuove OO.U € 7.500,00                  
E.2 IVA 22% sui lavori delle opere di manutenzione € -                               
E.3 spese tecniche progetto, D.L. contab. CSP & CSE) € 9.300,00                  
E.5 oneri finanziari sulle spese tecniche (cassa 4% e IVA 22%) € 2.499,84                  
E.6 spese tecniche per frazionamenti € 2.000,00                  

oneri finanziari sulle spese tecniche (cassa 4% e IVA 22%) € 537,60                     
spese tecniche per collaudo statico € 650,00                     
oneri finanziari sulle spese tecniche (cassa 4% e IVA 22%) 174,72                     
diritti catastali per frazionamento mappali 200,00                     

E.7 spese per acquisizione aree € 19.000,00                
E.8 spese Notarili atti di compravendita € 2.000,00                  

diritti V.C.P. 30,00                       
E.9 Incentivo art. 92 DLgs 163/2006 : 0,8%  su €. 75.000,00 € 600,00                     
E.10 imprevisti e arrotondam. € 507,84                     

totale delle somme a disposizione = € 45.000,00                

costo totale dell'intervento = € 120.000,00              

24 marzo 2017 il Tecnico incaricato
Ing. Giovanni Fior

"PISTA CICLABILE MERIDIANA "

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA'

2° Lotto : PARCO TERMALE - PONTE CEREZZATA
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMMINISTRATIVO 

Ome è un comune italiano di circa 3.200 abitanti della provincia di Brescia e dis ta circa 20 chilometri a Nord/Ovest dal 
capoluogo.  
Si sviluppa su una superficie di circa 9,85 kmq con una densità media di popolazione pari a 325 abitanti per chilometro 
quadrato. 
I comuni confinanti con il territorio di Ome sono: Brione, Gussago, Polaveno, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano. 
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2 EVOLUZIONE STORICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE  

Esistono ancora poche rare tracce dell’illuminazione pubblica che  ha caratterizzato il passato.  
A partire dal primo dopoguerra venne progressivamente illuminato il centro storico del paese. 
Gli apparecchi installati erano dotati di lampade ad incandescenza. Gradualmente l’impianto di illuminazione pubblica 
venne ampliato con lo sviluppo urbanistico, mantenendo purtroppo la caratteristica di promiscui tà con la rete BT di 
distribuzione dell’energia elettrica. 
Il 1963 è l’anno del passaggio dalla SEB (Società Elettrica Bresciana) all’Enel a seguito della nazionalizzazione delle 
società elettriche distributrici di energia elettrica. 
Con il cambio di gestore del servizio, sono poste le basi per una riqualificazione graduale dell’impianto IP. Infatti, già a 
metà anni settanta del secolo scorso si era consolidata in modo autorevole una illuminazione estesa su tutto il  territorio 
comunale. Il rinnovo e il potenziamento dell’impianto avvengono con l’installazione di nuovi corpi illuminanti e nuova 
tipologia di lampade. 
- Anni ’60: Predominanza di fluorescenti e incandescenza ed e diffusione delle sorgenti a vapori di mercurio.  
- Anni ’70: La sorgente luminosa più diffusa sul territorio è la sorgente ai vapori di mercurio. 
- Anni ’80-90: Iniziano a diffondersi le più efficienti sorgenti al sodio alta pressione. 
 
Anche i sostegni dei corpi illuminanti, hanno subito un’evoluzione nel tempo che va di pari passo con  i corpi illuminanti e 
le mutate esigenze e caratteristiche di questi ultimi.  
Si è quindi passati: 
- Anni ‘70: dai classici apparecchi su sostegni a parete o su pali in cemento armato centrifugato in promiscuità con linee 
di distribuzione, con apparecchi montati su sbracci.  
- Anni ‘80: a sostegni in acciaio verniciato e/o zincato, sormontati dal corpo illuminante sempre sbracciato.  
- Anni ‘90: a sostegni in acciaio zincato, con corpi illuminanti testapalo dapprima inclinati e dotati di vetro di chiusura c urvo 
che partecipa alla distribuzione del flusso luminoso. 
- Dopo il 2000: a sostegni in acciaio zincato, con corpi illuminanti testapalo orizzontali a vetro piano di nuova generazione. 
Inoltre, è da evidenziare che progressivamente dalla fine degli anni ‘80 in poi, l’illuminazione pubblica ha iniziato una lenta 
ma costante evoluzione verso prodotti attenti anche a logiche di natura estetica, che hanno qualificato gli impianti IP come 
veri e propri elementi di arredo urbano.   
 
Nella realizzazione degli impianti era prassi consolidata che: 
 

 Il comune su richiesta dell’Enel realizzasse a sua cura e spese le opere edili, cioè canalizzazioni, pozzetti e 
plinti di fondazione; provvedesse anche ad acquisire eventuali permessi per la posa dei centri su proprietà 
privata. 

 Il comune versasse ad Enel Spa/Enel Sole Srl, un contributo pari  all’80%  del preventivo per la realizzazione 
dell’impianto richiesto. Sicché rimaneva a carico di Enel Spa/Enel Sole Srl  un onere del 20% rispetto ad un 
preventivo redatto dalle medesime aziende. 

 
L’impianto così realizzato rimaneva di proprietà di Enel Spa/Enel Sole. 
 
Da segnalare che il comune di Ome ha un rapporto abitanti/centri luminosi pari a 5,9 che risulta essere in linea con quelli 
degli altri comuni aventi una analoga popolazione.  
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3 LEGGI, NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 

A titolo indicativo e non esaustivo si riepilogano le principali leggi, delibere e norme di riferimento vigenti al momento della 
redazione del presente documento. 
 
Disposizioni Legislative 
 

 Legge Regionale Lombarda n. 17 del 27/03/2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso'; 

 Legge Regionale Lombarda n. 38 del 21/12/2004 "Modifiche e integrazioni alla L.R. 17/00"; 
 D.G.R. Lombardia n. 7/6162 del 20/09/2001 "Criteri di applicazione della L.R. n. 17 del 27/03/01";  
 Decreto del Direttore Generale Regione Lombardia n. 8950 del 03 agosto 2007; 
 Legge n. 9 del 01/1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale"; 
 Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energi a"; 
 D.Lgs n. 285 del 30/04/1992: "Nuovo Codice della Strada'; 
 DPR 495/92: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";  
 D.Leg. 360/93 : "Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada" approvato con Decreto 

legislativo n. 285 del 30/04/1992; 
 DPR 503/96: "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche"; 
 DM 5/11/2001: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione, it controllo e it collaudo delle strade, dei 

relativi impianti e servizi"; 
 D.M. 12/04/95 Supp. ordinario n.77 alla G.U. n.146 del 24/06/95 "Direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei piani Urbani del traffico"; 
 Legge n. 120 del 01/06/2002: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Kyoto 11/12/1997; 
 D.Leg. 25/07/2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 
smaltimento dei rifiuti"; 

 D.Leg. 163/2006, e s.m.i: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 DPR. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/1810E; 

 D.Leg. 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Legge 1/03/1968 n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinali, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 

 Decreto 22 Febbraio 2011 Attuazione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica 
amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, 
apparecchiature informatiche; 
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Disposizioni normative 
 

 Norma UNI 11248: "Illuminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche"; 
 Norma UNI EN 13201-1: "Illuminazione stradale — Parte 1 Selezione delle classi di illuminazione"; 
 Norma UNI EN 13201-2: "Illuminazione stradale — Parte 2 Requisiti prestazionali"; 
 Norma UNI EN 1320: "Illuminazione stradale — Parte 3 Calcolo delle prestazioni"; 
 Norma UNI EN 13201: "Illuminazione stradale — Parte 4 Metodi di misurazione delle prestazioni  

fotometriche"; 
 Norma UNI EN 40: "Pali per illuminazione pubblica"; 
 Norma UNI EN 13032-1: " Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di 

illuminazione "; 
 Norma UNI 11431: "Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso";  
 Norma UNI 11356: "Luce e illuminazione — Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione 

a LED"; 
 Norme CEI 34: "Apparecchiature di alimentazione ed apparecchi d'illuminazione in generale";  
 Norma CEI 34-33: "Apparecchi di illuminazione. Apparecchi per I'illuminazione stradale"; 
 Norma CEI 11-4: "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne'; 
 Norma CEI 11-17: "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo";  
 Norma CEI EN 50262 Classificazione (CEI 20-57): "Pressacavo metrici per installazioni elettriche”; 
 Norma CEI EN 60598-1 Classificazione (CEI 34-21): "Apparecchi di illuminazione. Parte I: Prescrizioni  

generali e prove; 
 Norma CEI EN 60598-2-3 Classificazione (CEI 34-33): "Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni  

particolati Apparecchi per illuminazione stradale"; 
 Norma CEI EN 60825-1 Classificazione (CEI 76-2): "Sicurezza degli apparecchi laser. Parte 1: 

Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore'; 
 Norma CEI EN 61547 Classificazione (CEI 34-75): "Apparecchi per illuminazione generale - Prescrizioni di 

immunità; 
 Norma CEI EN 61347 -1+A1 Classificazione (CEI 34-90): "Unita di alimentazione di lampada. Parte 1: 

Prescrizioni generali e di sicurezza"; 
 Norma CEI EN 61347-2-13 Classificazione (CEI 34-115): "Unita di alimentazione di lampada. Parte 2-13 

Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente 
alternata per moduli LED'; 

 Norma CEI EN 62031 Classificazione (CEI 34-118): "Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di 
sicurezza'; 

 Norma CEI EN 62384+A1 Classificazione (CEI 34-116+V1): "Alimentatori elettronici alimentati in corrente 
continua o alternata per moduli LED - Prescrizioni di prestazione; 

 Norma CEI EN 62471 Classificazione (CEI 76-9): "Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade; 
 Norma CEI 76-10: "Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada — parte 2: Guida ai 

requisiti costruttivi relativi alla sicurezza da radiazione ottica non laser; 
 Norma CEI EN 50102 (CEI 70-3): "Gradi di protezione contro gli urti (Codice IK)"; 
 Norma CEI EN 60998 (CEI 23-20): "Dispositivi di connessione per circuiti a balsa tensione per usi domestici 

o similari"; 
 Norma CEI EN 60838-2-2 Classificazione (CEI 34-112): "Portalampade eterogenei Parte 2-2: Prescrizioni  

particolari - Connettori per moduli LED"; 
 Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1): "Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)'; 
 Norma CEI EN 61439-1 Classificazione (CEI 17-113): "Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri BT)”; 
 Norma CEI EN 61984 (CEI 48-7 0):"Connettori. Prescrizioni di sicurezza e prove"; 
 Norma CEI EN 610 00-3-2+A1/A2 Classificazione CEI 110-31+V2: "Compatibilità elettromagnetica (EMC) -  

Parte 2-2: Limiti per le emissione di correnti armoniche (apparecchiature con corrente di ingresso =< 16 
Ampere per fase”; 

 Norma CEI EN 61000-3-3 Classificazione CEI 210-96: "Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-3: 
Limiti delle variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in balsa 
tensione per apparecchiature con corrente nominale =< 16 Ampere per fase e non soggette ad allacciamento 
su condizione"; 

 Norma CEI EN 62262 Classificazione CEI 34-1 39: "Apparecchiature di illuminazione - Applicazione del 
codice 1K; 

 Norma CEI EN 55015+A1 Classificazione CEI 11 0-2+111:"Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di 
radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi';  

 Norma CEI 64-8: "Esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V"; nonché 
tutte le Leggi e Norme in vigore. 
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4 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E L’INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE 

4.1 DEFINIZIONI 

Si riportano, nel seguito, le definizioni tratte dalle Norme UNI 11248 e UNI EN 13201-2, propedeutiche all’interpretazione 
delle tabelle riportate nel seguito. 
 
Abbagliamento debilitante: abbagliamento prodotto da sorgenti di luce che può compromettere la percezione visiva, senza 
necessariamente provocare una forte sensazione fastidiosa. 
 
Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. La carreggiata può essere composta da una o più 
corsie di marcia e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 
Nota: La carreggiata non comprende la corsia di emergenza. 
 
Luminanza media del manto stradale (della carreggiata di una strada): valore medio della luminanza del manto stradale 
calcolato sulla carreggiata. 
 
Uniformità generale [detta luminanza del manto stradale, illuminamento della zona della strada o illuminamento emisferico] 
(U0): Rapporto tra il valore minimo e il valore medio della luminanza. 
 
Uniformità longitudinale (detta luminanza del manto stradale di una carreggiata) (U 1): valore minimo delle uniformità 
longitudinali delle corsie di marcia della carreggiata. 
 
Categoria illuminotecnica di riferimento: categoria illuminotecnica determinata, per un dato impianto, considerando 
esclusivamente la classificazione delle strade. 
 
Categoria illuminotecnica di progetto: categoria illuminotecnica ricavata, per un dato impianto, modificando la categoria 
illuminotecnica di riferimento in base al valore dei parametri di influenza considerati nella valutazione del rischio.  
 
Categoria illuminotecnica di esercizio: categoria illuminotecnica che descrive la condizione di illuminazione prodotta da un 
dato impianto in uno specifico istante della sua vita o in una definita e prevista condizione operativa.  

4.2 CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE 

Per la classificazione illuminotecnica delle strade si è provveduto in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale. 
Nella classificazione si è avuto riguardo di quanto segnalato dalla D.g.r. 7/6162 del 2001 “E’ da osservare che spesso si 
incorre nell’errore di classificare in modo scorretto le strade urbane locali (che rappresentano la parte più consistente delle 
strade cittadine), in quanto queste vengono definite genericamente «strade urbane di quartiere». Come precisa il d. m. 
6792/2001 tuttavia le strade urbane di quartiere» sono solo le «strade della rete secondaria di penetrazione che svolgono 
funzione di collegamento tra le strade urbane locali facenti parte della rete locale di accesso e, qualora esistenti, le strade 
urbane di scorrimento (rete principale, di distribuzione)». Pertanto le "strade urbane di quartiere" sono solo strade che 
penetrano nel centro urbano come proseguimento delle strade del tipo C “extraurbane secondarie”. Questo errore 
raddoppia il valore della classificazione illuminotecnica delle strade e di conseguenza i cos ti di primo impianto, energetici 
e di manutenzione e rischia di raddoppiare i valori di luminanza su oltre il 60% delle strade comunali.  
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4.2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE IN BASE AL CODICE DELLA STRADA 

La tabella seguente permette di classificare le strade in base al “Codice della Strada” D. Lgs. 285 del 30/04/1992 s.m.i. e 
secondo il DM 05/11/2001 n° 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanato dal Ministero 
Infrastrutture e Trasporti. 
 

Classificazione stradale 
Carreggiate 
indipendenti 

(minimo) 

Corsie per 
senso di marcia 

(minimo) 
Altri requisiti minimi 

Indice 

Illuminotecnica 

A - Autostrade 2 2 + 2  6 

B - Extraurbane principali 2 2 + 2 - tipo tangenziali e superstrade 6 

C - Extraurbane secondarie 1 1 + 1 

- se con banchine laterali transitabili 

- collegamento di più comuni (S.P. o 
S.S.) 

5 

D - Urbane a scorrimento veloce 2 2 + 2 - limite velocità> 50 km/h 6 

D - Urbane a scorrimento 2 2 + 2 - limite velocità<= 50 km/h 4 

E - Urbane di Quartiere 1 
1 + 1 oppure 2 

nello stesso 
senso 

- solo se proseguimento di strade tipo C 
- solo con corsie di manovra e parcheggi 

esterni alle carreggiate 

4 

F - Extraurbane locali 1 1 + 1 - se diverse dalle strade C 4 

F - Urbane interzonali 1 1 + 1 
- urbane locali di rilievo che attraversano 

l’intero centro abitato 
3 

F - Urbane locali 1 1 + 1 - tutte le altre strade nel centro storico 2 

 
Nel caso di indicazione multipla, la categoria illuminotecnica viene scelta, tra quelle indicate, valutando l’aderenza della 
situazione stradale alle condizioni di applicabilità descritte nella UNI EN 13201-3. 
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4.2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE IN BASE ALLE NORMA UNI 11248: 2012 

La classificazione delle strade e la conseguente individuazione delle categorie illuminotecniche di ingresso, da sottoporre 
obbligatoriamente all’analisi dei rischi per stabilire la categoria illuminotecnica di progetto, è stata effettuata secondo il 
Prospetto 1 di cui al punto 6.2 della Norma UNI 11248: 2012 sotto riportato. 

 

Prospetto 1 
Classificazione delle strade e individuazione delle categorie illuminotecniche di 

ingresso per l'analisi dei rischi obbligatoria 

Tipo di strada Descrizione del tipo di strada 
Limite di velocità 

[km/h] 

Categoria 
illuminotecnica di 

ingresso per 
l'analisi dei rischi 

A1 
Autostrade extraurbane 130-150 

ME1 
Autostrade urbane 130 

A2 
Strade di serv izio alle autostrade 70-90 

ME2 
Strade di serv izio alle autostrade urbane 50 

B 
Strade extraurbane principali 110 ME2 

Strade di serv izio alle strade extraurbane principali 70-90 ME3b 

C 

Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) 70-90 ME2 

Strade extraurbane secondarie 50 ME3b 

Strade extraurbane secondarie con limiti particolari 70-90 ME2 

D Strade urbane di scorrimento veloce 
70 

ME2 
50 

E 
Strade urbane interquartiere 50 ME2 

Strade urbane di quartiere 50 ME3b 

F 

Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) 70-90 ME2 

Strade locali extraurbane 
50 ME3b 
30 S2 

Strade locali urbane (tipi F1 e F2) 50 ME3b 

Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, 
zone 30 

30 CE3 

Strade locali urbane: altre situazioni 30 
CE4/S2 

Strade locali urbane: aree pedonali 5 

Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: 
pedoni, ammessi gli altri utenti) 

5 

CE4/S2 
Strade locali interzonali 

50 

30 

Fbis Piste ciclabili Non dichiarato 
S2 

  Strade a destinazione particolare 30 

4.3 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE DI PROGETTO 

L'individuazione dell'indice di categoria illuminotecnica di progetto delle aree pubbliche è stata effettuata tenendo conto 
dei flussi di traffico, degli indici di declassamento relativi al comparto e sulla base di quanto stabi lito dal punto 7. della 
Norma UNI 11248: 2012, con particolare attenzione a quanto riportato al punto 7.1: L’analisi dei rischi è parte obbligatoria 
del progetto illuminotecnico. L’analisi dei rischi consiste infatti nell’individuare la categoria illuminotecnica che garantisce 
la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada, minimizzando al  
contempo i consumi energetici, i costi di installazione e di gestione e l’impatto ambientale.  
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5 CENSIMENTO E STATO FATTO 

5.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Nelle tabelle seguenti si illustrano le principali caratteristiche dell’impianto di illuminazione pubblica.  
 
Tab 5.1    

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Descrizione U.M. Quantità 

Centri luminosi insistenti sul territorio comunale  Num.   588  

Quadri di comando insistenti sul territorio comunale  Num.   13  

di cui dotati di contatore  Num.   12  

Potenza lorda totale (incluse le perdite)  kW   79,01  

Energia consumata (Stima Annua) 

 a Forfait (4.000 ore/anno)   kWh  224.626,00   

 a Misura (4.200 ore/anno)   kWh  81.283,00   

 Totale   kWh   305.909,00   
 
Per maggior dettaglio si rimanda agli allegati seguenti  
 
Tab 5.2 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Descrizione Documento 

Tabelle di consistenza dei centri luminosi con le principali caratteristiche e soggetto gestore. Allegato 01 

Tabelle di consistenza dei Quadri di Comando (QC) suddivisi e soggetto gestore. Allegato 02 

Classificazione illuminotecnica Allegato 03 

Prospetto Sostituzioni Centri luminosi Allegato 04 

Tipologia dei Centri Luminosi Allegato 05 

Interventi di estendimento Allegato 06 

Planimetrie in cui sono indicati tutti i centri luminosi ed i quadri di comando  
Tavola  

00 – 01 – 02 – 03 – 04  

5.2 CONFORMITÀ DELLE LINEE 

Con la premessa che gli interventi di adeguamento sono finalizzati a garantire il doppio isolamento degli impianti 
(nell'ipotesi che il progettista scelga questa soluzione) ed un prolungamento della vita-utile degli stessi, si è verificata la 
sussistenza del doppio isolamento in tutti i componenti (conduttori, giunzioni, terminazioni ecc.) e l’obsolescenza di detti 
componenti. 
Conseguentemente sono stati individuati gli interventi atti ad assicurare l’adeguatezza in premessa che verranno esplicitati 
e valorizzati nei capitoli successivi della presente relazione. 
 

Tab 5.3  

TIPO DI LINEA ELETTRICA Quantità 

Cavo interrato  409  

Cavo aereo a muro o tesata  76  

Cavo aereo precordato  66  

 TOTALE   551  
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5.3 CONFORMITÀ DEI SOSTEGNI 

La verifica dei sostegni è stata effettuata per accertare la loro idoneità meccanica, al fine di sopportare i carichi che gravano 
sugli stessi (tiri, sovraccarichi, bracci, armature ecc.) 
Si è proceduto inoltre a verificare lo stato di conservazione con particolare riferimento alla verniciatura, alla piombatura,  
all’adeguatezza dei portelli e alla protezione agli incastri. 
Conseguentemente sono stati individuati gli interventi atti ad assicurare le conformità succitate che verranno evidenziati e 
valorizzati nei capitoli successivi della presente relazione. 
 

Tab. 5.4  

TIPOLOGIA SOSTEGNO Quantità 

Braccio a muro acciaio zincato  20  

Braccio a muro ferro verniciato  40  

Braccio artistico ferro verniciato  3  

Palo acciaio zincato  247  

Palo ferro verniciato  65  

Palo cemento  79  

Palo artistico ferro verniciato  16  

Palo corto ferro verniciato  47  

Palo corto vetroresina  34  

TOTALE  551  
 
 

5.4 CONFORMITÀ DEI QUADRI  DI COMANDO 

Nella verifica di conformità dei quadri si è accertata l’idoneità degli stessi a garantire la protezione delle linee in caso di 
sovraccarico. Poiché gli impianti dovranno assicurare il doppio isolamento. 
Conseguentemente sono stati individuati gli interventi atti ad assicurare la conformità dei quadri di comando che verranno 
evidenziati e valorizzati nei capitoli successivi della presente relazione. 
 
 

Tab 5.5    

TIPOLOGIA QUADRI COMANDO Quantità 

 A Misura  
 A terra  

Con riduttore di flusso  -  

Senza riduttore di flusso  11  

 In cabina   1  

 A Forfait  

 A terra   10  

 Appeso   10  

 In cabina   -  

 TOTALE   32  
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6 CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE E SORGENTI LUMINOSE 

La verifica in argomento è stata effettuata utilizzando la sotto riportata tabella desunta dalla D.d.g. 3 Agosto 2007 n°8950 
“Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell’illuminazione”. 
 

Tipologia di corpo 

illuminante 

Conformità 

con L.R. 

17/2000 

Intervento previsto per il ripristino 

Ambito di utilizzo: 1 - Stradale o proiettori 

Vetro piano orizzontale SI Nessuno 

Vetro piano inclinato NO 
Disposizione orizzontale dei corpi illuminanti o in alternativa sostituzione del corpo 

illuminante. 

Vetro curvo comunque inclinato NO 
Disposizione orizzontale dei corpi illuminanti e sostituzione della coppa con vetro piano. 

Ove non praticabile, è da prevedere la sostituzione del corpo illuminante. 

Coppa prismatica apparecchio 

obsoleto 
NO Sostituzione del corpo illuminante. 

Ottica aperta apparecchio obsoleto NO 
Disposizione orizzontale dei corpi illuminanti o, in alternativa, sostituzione del corpo 

illuminante. 

Ambito di utilizzo: 2 - Da arredo 

Vetro piano orizzontale SI Nessuno 

Vetro piano inclinato NO Disposizione orizzontale o in alternativa sostituzione del corpo illuminante. 

Vetro curvo comunque inclinato NO 
Disposizione orizzontale dei corpi illuminanti e sostituzione della coppa con vetro piano. 

Ove non praticabile, è da prevedere la sostituzione del corpo illuminante. 

Vetro laterale (tipo lanterne, funghi , 

ecc.) 
NO Asportazione dei vetri laterali o sostituzione del corpo illuminante. 

Coppa prismatica apparecchio 

obsoleto 
NO Sostituzione del corpo illuminante. 

Ottica aperta apparecchio obsoleto NO 
Disposizione orizzontale dei corpi illuminanti o, in alternativa, sostituzione del corpo 

illuminante. 

Ambito di utilizzo: 3 - Ad incasso 

Tipo Led o fluorescenza SI 
Nessuno, se previsti nei casi di deroga di legge, [cfr. D.g.r. 7/5162, art. 9. lettera e) 

«Deroghe»] Altrimenti è da prevedere la sostituzione o l’eliminazione. 

Altri incassi NO Eliminazione 
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7 ANALISI DEI COSTI  

7.1 COSTI STORICI E ATTUALI PER LA MANUTENZIONE/GESTI ONE DEGLI IMPIANTI IP 

Nel seguito sono riportate le spese riguardanti la gestione a manutenzione degli impianti di illuminazione  pubblica riferite 
all’anno 2015, suddivise per proprietà e soggetto gestore, ottenute attingendo le informazioni dalle fatture ENEL Sole e da 
ulteriore documentazione fornita dall’Ufficio tecnico comunale. 
Tav 7.1 

      

SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI  DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015 

DESCRIZIONE Numero centri 

Spesa unitaria 
annua 

Spesa totale 
annua 

IVA 
Spesa totale 

annua 
( I VA Esclusa) ( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro Euro 

FORFAIT                 441          41,34           18.232,56              4.011,16            22.243,72    

A MISURA                 147          13,61             2.000,00                 440,00              2.440,00    

TOTALE                 588          34,41           20.232,56              4.451,16            24.683,72    

 
Al fine di stimare in modo più esaustivo le spese in argomento, sono stati acquisiti i dati riguardanti gli ultimi tre anni che 
vengono evidenziati nella tabella sotto riportata. 

Tav 7.2 
      

SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI  DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

ANNO 

Spesa totale annua IVA Spesa totale annua 
( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro 

2013                                   18.309,84                                       4.028,16                                        22.338,00    

2014                                   18.852,46                                       4.147,54                                        23.000,00    

2015                                   20.232,56                                       4.451,16                                        24.683,72    

7.2 COSTI STORICI E ATTUALI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ADUSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

La ricostruzione dei costi inerenti la fornitura di energia elettrica ad uso illuminazione pubblica, è stata realizzata prend endo 
in considerazione le fatture di fornitura della società che fornisce detto servizio riguardante gli ultimi tre anni conclusi. 
Con la precisazione che i consumi dei centri luminosi di proprietà ENEL Sole, gestiti da detta società, vengono determinati 
in modo forfettario, ossia moltiplicando la potenza delle singole lampade maggiorata per componenti e perdite di rete e 
moltiplicata per 4.000 ore annue, nel seguito viene riportata una tabella che si riferisce all’anno 2015 in cui vengono 
dettagliati detti costi. 

Tav 7.3 
      

SPESE ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015 

DESCRIZIONE Numero centri 

Energia 
consumata 

Spesa unitaria 
annua 

Spesa totale 
annua 

IVA 
Spesa totale 

annua 
( I VA Esclusa) ( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

kW h Euro Euro Euro Euro 

 Forfait               441        224.626,00              86,44        38.120,71         8.386,56       46.507,27   

 a Misura               147          81.283,00              95,04        13.971,04         3.073,63       17.044,67   

 TOTALE               588        305.909,00              88,59        52.091,75      11.460,19       63.551,94  

 
Al fine di stimare in modo più esaustivo le spese in argomento, sono stati acquisiti i dati riguardanti gli ultimi tre anni  
che vengono evidenziati nella tabella sotto riportata. 

Tav 7.4 
      

SPESE ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

ANNO 

Spesa totale annua IVA Spesa totale annua 

( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro 

2013                                   54.869,84                                     12.071,37                                        66.941,21    

2014                                   59.100,21                                     13.002,05                                        72.102,26    

2015                                   52.091,75                                     11.460,19                                        63.551,94    
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8 INTERVENTI DI RIQUALIFICA DEI CENTRI LUMINOSI E POSSIBILI RISPARMI 

8.1 INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER LA RIQUALIFICA DEI CENTRI LUMINOSI 

La recente evoluzione degli apparecchi luminosi con sorgenti a LED, ha portato dette apparecchiature a rappresentare la 
migliore soluzione nel campo dell’illuminazione pubblica per i seguenti motivi: 

- Efficienza luminosa ottima: valori compresi mediamente fra 110 lm/W e 130 lm/W; 
- Accensione istantanea; 
- Ottima affidabilità dell’apparecchio e dei componenti di alimentazione, garantite dal rispetto dei requisiti di cui 

al DM 23/12/2013;  
- Possibilità di sostituire il solo modulo LED e/o modulo di alimentazione in caso di guasto negli apparecchi di 

ultima generazione, con abbattimento dei costi di manutenzione; 
- Ottimo comfort visivo dovuto all’altissima resa cromatica della sorgente, che perme tte di riprodurre i colori 

degli oggetti illuminati in modo molto fedele. Tale peculiarità, come si dirà meglio nel seguito, consente di 
diminuire la categoria illuminotecnica di progetto, con conseguente riduzione della potenza delle lampade 
rispetto alle sorgenti SAP; 

- Ottima aspettativa di vita media: 50-60.000 ore di funzionamento; 
- Abbattimento dei costi di manutenzione. 

 
I principali svantaggi consistono invece: 

- Nel maggiore costo iniziale;   
- Un maggior riscaldamento delle apparecchiature; 
- Una maggiore sensibilità alle sovratensioni;  
- Una manutenzione straordinaria più costosa. 

 
Gli svantaggi evidenziati possono essere contenuti: 

- Scegliendo i prodotti con il maggior rapporto costi -benefici, considerando anche il fatto che i prezzi sono in 
continua e rapida diminuzione. In ogni caso il maggior costo iniziale viene abbondantemente compensato dal 
minor consumo di energia; 

- Individuando i prodotti che garantiscono il maggior coefficiente di dispersione del calore;  
- Impiegando apparecchiature che consentono una maggiore protezione contro le sovratensioni; 
- Utilizzando apparecchiature fornite dalle più affermate case produttrici. 

 
In conseguenza di quanto detto sopra, la riqualifica degli impianti comunali sarà effettuata sostituendo le attuali sorgenti 
luminose con apparecchiature a LED, in quanto tale soluzione consente, pur in presenza di una maggiore spesa iniziale, 
un rientro del capitale investito in tempi più rapidi. 
Solo nel caso in cui per scelte dell’Amministrazione o dove le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche consiglino d i 
mantenere l’attuale tipologia di apparecchiature o sorgenti luminose, si procederà all’eventuale ricablaggio dei corpi 
illuminanti, con eventuali riduzioni di potenze, laddove le soluzioni tecniche lo permettano. 
Per ultimo si prevedere di mantenere nello stato attuale i centri luminosi già dotati di sorgenti a LED, a risparmio energetico 
o di potenza ridotta. 

8.2 CENTRI LUMINOSI DA SOSTITUIRE CON APPARECCHIATURE A LED 

In conseguenza dei criteri di cui al punto precedente, gli interventi in progetto consentiranno di sostituire la maggior parte 
dei centri luminosi dotati di sorgenti a vapori di mercurio ad alta pressione (HG AP), vapori di sodio a alta e bassa pressione 
(SAP e SBP) a ioduri metallici (JM), con apparecchiature a LED, secondo la tabella riportata  nell’Allegato 04A. 
 

8.3 CENTRI LUMINOSI DA RICABLARE, MANTENENDO LA TIPOLOGIA DI SORGENTE LUMINOSA ATTUALE 

Gli interventi in progetto consentiranno di ricablare un certo numero di centri luminosi dotati di sorgenti a vapori di sodio  
ad alta pressione (SAP) e a ioduri metallici (JM), riducendo la potenza installata secondo la tabella nell’Allegato 04B, in 
cui sono indicati anche i risparmi ottenibili in termini di energia elettrica consumata. 
 

8.4 CENTRI LUMINOSI DA MANTENERE NELLA CONDIZIONE ATTUALE 

Per quanto concerne i centri luminosi equipaggiati attualmente a LED, con sorgenti a risparmio energetico o con potenze 
ridotte, si prevede di mantenere inalterate le situazioni attuali e conseguentemente non si avranno risparmi per i centri 
luminosi in argomento, come risulta nell’Allegato 04C. 
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8.5 STIMA DEI RISPARMI OTTENIBILI CON LA SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE E GLI INTERVENTI IN PROGETTO 

In aggiunta ai risparmi quantificati nei punti precedenti, il progetto oggetto della presente relazione prevede due ulteriori  
interventi che consentiranno ulteriori risparmi di energia elettrica consumata e quindi una riduzione delle spese.  
 
Tali interventi consistono: 
- nella dimmerazione punto-punto dei singoli centri luminosi; 
- nell’installazione degli orologi astronomici per regolare l’accensione e lo spegnimento degli impianti. 
 

8.5.1 DIMMERAZIONE PUNTO-PUNTO DEI CENTRI LUMINOSI 

Sfruttando la possibilità consentita dalla normativa, di ridurre il flusso luminoso e quindi il consumo dell’energia elettrica 
nelle ore notturne quando il traffico è molto ridotto rispetto a quello normale. Tale riduzione è quantificabile in circa il 30% 
della potenza a pieno regime. 
Considerando che le ore di accensioni giornaliere medie sono 11,5 (4200 ore annue: 365 gg/anno) e impostando il periodo 
di riduzione del flusso dalle ore 22,0 del giorno precedente e termini alle ore 6,00 del giorno successivo si ha una riduzione 
teorica giornaliera pari a 8,00 ore/gg.  
Poiché in alcuni mesi dell’anno però l’ora di spegnimento avviene prima delle 6,00 mattutin e, le ore di riduzione giornaliere 
si riducono a circa 6,5/gg medie. Conseguentemente si ha un risparmio teorico pari a 30% x 6,5 : 11,5 = 17%. 
 
Considerando che in alcune zone la classe illuminotecnica di progetto ipotizzata prevede già la massima riduzio ne prevista 
dalla norma UNI EN 11248:2012 e che alcuni centri luminosi saranno comandati ancora da monocellule e quindi la 
riduzione di potenza notturna non sarà misurata, si può ragionevolmente stimare in via cautelativa che la riduzione 
ottenibile con la dimmerazione sia pari a 15%. 
 
 

8.5.2 INSTALLAZIONE OROLOGI ASTRONOMICI (ESEMPIO DI RISPARMIO ENERGETICO SUI QUADRI DI COMANDO) 

L'intervento consiste nella rimozione degli interruttori crepuscolari installati nei quadri elettrici di protezione e comando  
esistenti e nella loro sostituzione con un nuovo interruttore orario astronomico. Infatti un altro importante parametro che 
influisce sul risparmio energetico è la durata del periodo di accensione degli impianti.  
La tempestiva accensione degli impianti rappresenta frequentemente una fonte di risparmio spesso trascurata. 
Sfruttando tutto il crepuscolo (sia all'alba che al tramonto) e posizionando accensione/spegnimento alla fine dello stesso, 
si può ottenere un risparmio 10-20 minuti di accensione al giorno che si traduce in circa il 2/3% delle 4200 ore totali di 
funzionamento annuo. 
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9 INTERVENTI MINIMI PER LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI (EFFICIENTAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA). 

9.1.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI PER LA RIQUALIFICA DEGLI APPARECCHI 

Gli interventi minimi previsti per gli apparecchi illuminanti sono i seguenti: 
 

1. Adeguamento di tutti i corpi luminosi alla normativa vigente ed in particolare alla L. R. n. 17/2000 s.m.i e alla 
D.G.R. Lombardia n. 7/6162 del 20/09/2001 "Criteri di applicazione del la L.R. n. 17 del 27/03/01"; 

2. Dotazione della regolazione punto-punto per tutti i punti apparecchi luminosi che vengono sostituiti; 
3. Adeguamento della potenza dei singoli centri luminosi in modo da rispettare i requisiti illuminotecnici previsti  

dalla Norma UNI EN 13201 e ottenere la riduzione prevista dal progetto di efficientamento. 

9.1.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI PER LA RIQUALIFICA DEI SOSTEGNI 

Gli interventi minimi previsti per i sostegni, dovranno garantire la loro idoneità meccanica ed assicurare un buon stato di 
conservazione degli stessi, sia sotto l'aspetto funzionale che estetico. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere realizzati i seguenti interventi che interesseranno i sostegni non 
promiscui. 
 

1. Sostituzione dei sostegni non idonei a sopportate i carichi insistenti sugli stessi come ad esempio i pali in 
legno; 

2. Verniciatura di tutti i sostegni e le parti metalliche (bracci supporti ecc.) che presentino tracce di ruggine o 
abrasioni;   

3. Rifacimento delle protezioni agli incastri che risultino danneggiate o assenti; 
4. Messa a piombo dei sostegni non allineati; 
5. Numerazione dei sostegni sprovvisti di targa di identificazione; 
6. Riparazione e/o sostituzione delle portelle. 

9.1.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI PER LA RIQUALIFICA DELLE LINEE (DORSALI E DERIVAZIONI) 

Gli interventi minimi di adeguamento delle linee dovranno garantire il doppio isolamento degli impianti e un prolungamento 
della vita-utile degli stessi. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere realizzati i seguenti interventi. 
 

1. Sostituzione dei conduttori obsoleti come ad esempio i cavi in gomma; 
2. Sostituzione dei conduttori (dorsali e derivazioni) che non garantiscono il doppio isolamento;  
3. Sostituzione delle giunzioni che non garantiscono il doppio isolamento ;  
4. Sostituzione dei chiusini danneggiati; 
5. Sostituzione delle funi metalliche che supportano le tesate non promiscue; 
6. Eliminazione delle promiscuità elettriche, mediante la posa di nuove linee dedicate alla sola illuminazione 

pubblica. 
Non si ritiene opportuno procedere all’eliminazione della cosiddetta “promiscuità meccanica” (caratterizzata dalla presenza 
sullo stesso sostegno di linee separate di distribuzione di energia elettrica e illuminazione pubblica) in quanto l’intervento 
comporterebbe una spesa rilevante senza vantaggi di tipo economico e con un peggioramento dell'impatto ambientale 
(per la presenza in loco di doppia palificazione).  
Il problema da punto di vista antinfortunistico è risolvibile attraverso la stipula, con il distributore dell’energi a elettrica, di un 
regolamento di esercizio, come già avvenuto per diversi Comuni della provincia di Brescia.  

9.1.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI PER LA RIQUALIFICA DEI QUADRI DI COMANDO E LORO ACCORPAMENTO 

Gli interventi minimi di adeguamento dei quadri di comando dovranno garantire una idonea protezione in caso di 
sovraccarico in quanto, essendo gli impianti a doppio isolamento e non messi a terra, non è prevista la protezione 
differenziale. 
In corrispondenza ai singoli quadri, laddove non siano già installati, si dovrà prevedere l'installazione dei misuratori di 
energia e del relativo allacciamento alla rete di distribuzione, al fine di poter quantificare i risparmi.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere realizzati i seguenti interventi. 
 

1. Sostituzione degli interruttori crepuscolari con gli orologi astronomici; 
2. Sostituzione degli involucri non più integri o non idonei; 
3. Sostituzione delle apparecchiature di protezione danneggiate o non adeguate;  
4. Messa in opera dei gruppi di misura, ove non presenti, e relativo allacciamento alla rete di distribuzione. 

 
Si dovrà inoltre procedere ad una attenta ristrutturazione dei circuiti di comando finalizzato alla riduzione del numero dei 
quadri installati. 
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Tale operazione risulterà agevolata dalla diminuzione del carico sulle linee conseguente alla riduzione della potenza dei 
centri luminosi e dalla sinergia ottenibile attraverso l’accorpamento dei circuiti elettrici alimentati dai quadri di comando  
Enel Sole con quelli comunali. 
In particolare si dovrà tendere alla eliminazione del maggior numero possibile di quadri di comando ENEL Sole, sia per 
ottimizzare i costi di gestione, sia in quanto sono sprovvisti di contatore di energia elettrica. 
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10 STIMA DEI COSTI DI RIQUALIFICA 

10.1  STIMA DEI COSTI DI RIQUALIFICA DELLE APPARECCHIATURE 

Nel seguito viene riportata una tabella con la quantificazione delle spese riguardanti la sostituzione e il ricablaggio delle  
armature. 
Tab 10.1      

STIMA DELLE SPESE PER LA SOSTITUZIONE ED IL RICABLAGGIO DELLE ARMATURE (Fornitura e monodopera) 

DESCRIZIONE 
Numero 
centri 

Costo 
unitario 

Costo totale IVA Costo totale  

( I VA Esclusa) ( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro Euro 

C.L. Stradale da sostituire  478   300    143.400,00    31.548,00    174.948,00   

C.L. Ornamentale/artistico da sostituire  3   480    1.440,00    316,80    1.756,80   

C.L. Globo/Fungo da sostituire  84   280    23.520,00    5.174,40    28.694,40   

C.L. Ornamentale/artistico da ricablare  7   270    1.890,00    415,80    2.305,80   

TOTALE  572     170.250,00   37.455,00   207.705,00  

10.2  STIMA DEI COSTI DI RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI (SOSTEGNI E LINEE) 

Nel seguito viene riportata una tabella esemplificativa e non esaustiva riguardante i possibili interventi necessari per 
l’adeguamento degli impianti (sostegni e linee). 
 

Tab 10.2 
     

COSTI PER LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI - Sostegni e linee (Fornitura e manodopera) 

DESCRIZIONE 
Numero 

metri 

Costo 
unitario 

Costo totale IVA Costo totale  

( I VA Esclusa) ( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro Euro 

Messa a piombo sostegni        10          40,00   400,00 88,00 488,00 

Numerazione centri luminosi      557            0,80   445,60 98,03 543,63 

Linea interrata quadripolare comprensiva di scavo      500          39,06   19.530,00 4.296,60 23.826,60 
Pozzetti completi con chiusino in ghisa        15        152,43   2.286,45 503,02 2.789,47 

Chiusino da sostituire        10          90,45   904,50 198,99 1.103,49 

Sostituzione palo stradale completo di rimozione e 
smaltimento del palo esistente 

       10        422,99   4.229,88 930,57 5.160,45 

Sostituzione palo pedonale completo di rimozione e 
smaltimento del palo esistente 

       50        204,46   10.222,80 2.249,02 12.471,82 

Rifacimento protezione all'incastro      130          35,00   4.550,00 1.001,00 5.551,00 

Sostituzione linea quadripolare a parete compresa 
deriv azione e allacciamenti 

     500            4,20   2.100,00 462,00 2.562,00 

Morsettiera e portella per palo IP        15          26,15   392,31 86,31 478,62 

Tinteggiatura braccio        50          24,00   1.200,00 264,00 1.464,00 

Tinteggiatura sostegno stradale        70          30,00   2.100,00 462,00 2.562,00 
Tinteggiatura sostegno pedonale        50          21,00   1.050,00 231,00 1.281,00 

         

TOTALE     49.411,54 10.870,54 60.282,08 
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10.3  STIMA DEI COSTI DI RIQUALIFICA DEI QUADRI DI COMANDO E POSA DEI GRUPPI DI MISURA 

Nel seguito viene riportata una tabella esemplificativa e non esaustiva riguardante i possibili interventi necessari per 
l’adeguamento dei quadri di comando e la posa dei gruppi di misura, con la precisazione che le spese rigua rdanti 
l’accorpamento dei quadri di comando (quali i collegamenti delle “isole”) sono stati inseriti nel punto precedente.  
 

Tab 10.3 
     

COSTI PER LA RIQUALIFICA DEI QUADRI DI COMANDO E POSA GRUPPI DI MISURA (Fornitura e manodopera) 

DESCRIZIONE Numero 

Costo 
unitario 

Costo totale IVA Costo totale  

( I VA Esclusa) ( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro Euro 

Adeguamento quadro esistente          5        180,00             900,00         198,00          1.098,00   

Realizzazione e installazione nuovo quadro        13        818,02        10.634,29      2.339,54        12.973,83   

Messa in opera gruppi di misura        13        650,00          8.450,00      1.859,00        10.309,00   

            

TOTALE          19.984,29      4.396,54        24.380,83   

 
 

10.4  STIMA DEI COSTI TOTALI DI RIQUALIFICA 

Nella tabella che segue sono riportate le spese complessive suddivise per tipologia di intervento.   
 
Tab 10.4      

COSTI TOTALI PER LA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI (Fornitura e manodopera) 

DESCRIZIONE 

Costo totale IVA Costo totale  

( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro 

Spese per la sostituzione e il ricablaggio delle armature  170.250,00    37.455,00    207.705,00   

Spese per la riqualifica degli impianti (sostegni e linee)  49.411,54    10.870,54    60.282,08   

Spese per la posa dei quadri e dei gruppi di misura  19.984,29    4.396,54    24.380,83   

        

 TOTALE   239.645,83    52.722,08    292.367,91   
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11 QUANTIFICAZIONE OPERE DI ESTENSIONE E DELLE POSSIBILI OPERE MIGLIORATIVE 

11.1  INTERVENTI DI ESTENSIONE E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTI IP 

In concomitanza con i lavori di adeguamento l’Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione delle 
seguenti opere di completamento dell’impianto di Illuminazione pubblica (IP) 
Nel seguito viene riportata la tabella di quantificazione delle opere di estensione dell’impianto di illuminazione pubblica 
comunale. 
 
Tab 11.1      

STIMA DELLE SPESE PER L'ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DESCRIZIONE 

Costo totale IVA Costo totale  

( I VA Esclusa) (22%) ( I VA I nclusa) 

Euro Euro Euro 

INTERVENTO 1 : Via Valle  501,96    110,43    612,39   

INTERVENTO 2 : v ia Maiolini  501,96    110,43    612,39   

INTERVENTO 3 : Nuov a Pedonale via Martignago  5.185,61    1.140,84    6.326,45   
INTERVENTO 4 : Via Sabbioni      9.350,70    2.057,15    11.407,86   

INTERVENTO 5 : Parco Terme      22.478,26    4.945,22    27.423,48   

INTERVENTO 6 : Via Giuseppe Verdi - Via Breda      17.006,58    3.741,45    20.748,03   

INTERVENTO 7 : Piazza Aldo Moro      8.219,74    1.808,34    10.028,08   
INTERVENTO 8 : Giardino Comunale      5.920,83    1.302,58    7.223,41   

TOTALE  69.165,65    15.216,44    84.382,10   

 
Si allegano alla presente relazione, i computi sintetici delle opere di estensione 

11.2  INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO 

Con la premessa che rimangono a carico dei concorrenti alla gara l'approfondimento dell’analisi dell’impianto e l’eventuale 
messa a punto di ulteriori interventi di messa a norma e risparmio energetico, gli stessi potranno prevedere nel progetto 
definitivo opere migliorative, compatibilmente con i vincoli normativi ed economici specificati nel bando di gara. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo le migliorie potranno riguardare: 

1. Il sistema di regolazione degli impianti; 
2. La qualità della luce; 
3. Il controllo a distanza e riarmo dei quadri di comando e dei centri luminosi; 
4. La riduzione della potenza installata; 

 
Tutto nell’ottica di una migliore utilizzazione, gestione, programmazione e riduzione dei consumi dell'impianto.  
Qualsiasi intervento migliorativo è da considerarsi non oneroso per l'Amministrazione e deve intendersi compreso nel 
corrispettivo offerto in sede di gara. 

11.3  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

È evidente che al fine di garantire il maggior risparmio di energia elettrica, i lavori devono essere eseguiti nel minor tempo 
possibile. Conseguentemente, l'appaltatore dovrà consegnare il progetto esecu tivo entro 30 giorni naturali dalla data di 
comunicazione dell’assegnazione dell’appalto. 
L’amministrazione comunale si impegna all’approvazione del progetto nel più breve tempo possibile. Ad approvazione 
avvenuta, i lavori potranno iniziare immediatamente e dovranno essere conclusi come da cronoprogramma 
Viste le lavorazioni contemplate nel progetto preliminare, è previsto un tempo massimo per lo svolgimento dei lavori pari 
a 180 giorni naturali e consecutivi, comprensivi del tempo necessario alla produzione di tutta la documentazione richiesta 
per l'inizio lavori (permessi, autorizzazioni, ecc.). 
 

DESCRIZIONE 
GIORNI 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 365 

Sostituzione dei corpi illuminanti                         

Installazione e adeguamento quadri elettrici                         

Interv enti di riqualifica degli impianti                         

Interv enti di estendimento                          
Verifiche e collaudi                         
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12 MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

12.1  CONTENUTI MINIMI DA INSERIRE NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE/MANUTENZION E 

Con la premessa che per manutenzione si intende la manutenzione ordinaria degli impianti, il contratto che verrà stipulato 
con l’Appaltatore dovrà contenere almeno i seguenti requisiti minimi: 

1. Definizione dei servizi di base compresi nell’offerta di gara;  
2. Definizione dei servizi aggiuntivi non compresi nell’offerta di gara; 
3. Previsione delle modalità di verifica degli adempimenti; 
4. Definizione dei tempi massimi di intervento; 
5. Definizione delle penalità da applicarsi in caso di inosservanza delle prescrizioni pattuite. 

12.2  ELENCO DELLE ATTIVITÀ  DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

L’attività di gestione e manutenzione degli impianti deve garantire la massima qualità e affidabilità del servizio di 
illuminazione, assicurando: 

1. Il normale funzionamento dell’impianto, attraverso la minimizzazione dei centri luminosi fuori servizio e delle 
anomalie; 

2. Il mantenimento dei singoli componenti d’impianto in buono stato di conservazione;  
3. La tempestività di intervento in occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per le 

persone o le cose; 
4. La razionalizzazione dei consumi energetici con conseguenti economie di gestione; 
5. Il contenimento di forme di inquinamento luminoso; 
6. Il censimento degli impianti. 

 
Nel seguito a titolo esemplificativi e non esaustivo, vengono riportate le attività minime che dovranno essere svolte per la 
gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. 

12.2.1 CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI 

Con la premessa che l’Amministrazione ha provveduto, preliminarmente all’indizione della gara, al censimento di tutti gli 
impianti presenti sul territorio, l’Appaltatore dovrà provvedere alla verifica della mappatura, segnalando eventuali difformi tà. 
Contestualmente all'attività di rilevazione, si è proceduto alla marcatura numerata dei sostegni e dei quadri di 
alimentazione. Qualora l’Appaltatore rilevi difformità o mancanze lo stesso dovrà provvedere a sanare le deficienze 
riscontrate. 

12.2.2 CATALOGAZIONE INFORMATICA 

A seguito della verifica, i dati rilevati dovranno essere inseriti in un sistema informativo e dovranno essere tempestivamente 
aggiornati in occasione di tutti gli interventi che modifichino la tipologia o la consistenza degli impianti rispetto a quella 
iniziale. Tali dati dovranno essere messi a disposizione del Comune. 

12.2.3 CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA 

A supporto del sistema di catalogazione sopra descritto, dovrà essere previsto un apposito archivio cartografico 
informatizzato suscettibile di tutti i necessari aggiornamenti in occasione dei vari interventi di modifica. La cartografia dovrà 
essere messa a disposizione del Comune. 

12.2.4 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 

Dovrà essere assicurato il funzionamento degli impianti per circa 4.200 ore annue, garantendo l'accensione e lo 
spegnimento degli stessi attraverso l'impiego di orologi astronomici che permettono di ottenere risparmi energetici nel 
rispetto degli orari di accensione e spegnimento concordati con l’Amministrazione.  

12.2.5 ISPEZIONI A PROGRAMMA DEGLI IMPIANTI 

Allo scopo di assicurare le prestazioni illuminotecniche ed un adeguato stato di conservazione di tutte le parti degli impianti, 
è prevista, ogni 24 mesi, l'attuazione di un programma di ispezioni dedicato.  
 
Tale programma contemplerà: 
 

1) Apparecchiature luminose: verifica degli accessori interni del fissaggio dei relativi sostegni e del corretto  
orientamento ottico rispetto ai piani da illuminare. 
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2) Sostegni, mensole e/o bracci: verifica dello stato di conservazione e stabilità e verifica delle eventuali  
3) Quadri di comando: verifica delle unità di controllo, protezione e comando, degli eventuali regolatori di flusso 

e/o batterie di rifasamento e dei relativi armadi e manufatti. 
4) Linee di alimentazione: verifica dei punti di derivazione, dei cavi di derivazione interni ai pali e delle dorsali 

di alimentazione sulle partenze dai quadri elettrici. 
 
In occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per persone o cose, l'intervento necessario per  
la ripresa del servizio e/o per l'eliminazione delle condizioni di pericolo dovrà essere garantito tempestivamente e 
comunque entro e non oltre 4 ore, a seguito della ricezione della relativa segnalazione da parte del Comune o di altre 
Autorità competenti. 
Vengono considerate situazioni di pericolo, a giudizio e responsabilità del l’Appaltatore, le casistiche di seguito indicate, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. Presenza di scintille, archi elettrici o fiamme in prossimità del complesso illuminante o del quadro elettrico;  
2. Sportello del quadro di comando aperto o danneggiato; 
3. Elementi di impianto in tensione; 
4. Corda o fune danneggiata che regge gli apparecchi di illuminazione e a sospensione; 
5. Apparecchio di illuminazione parzialmente staccato dal sostegno o dall'ancoraggio a muro; 
6. Palo pericolosamente inclinato; 
7. Palo caduto a terra; 
8. Centri luminosi spenti che illuminano incroci e rotatorie pericolosi; 
9. Intero quartiere (circuito) al buio. 

 
Le altre segnalazioni non comprese nel precedente elenco saranno comunque trattate come segnalazione di guasto.  
Tale prestazione sarà assicurata in modo continuato, 24 ore sa 24 ore anche nei giorni festivi. 
L’Appaltatore metterà a disposizione una rendicontazione semestrale in modo che il Comune possa monitorare 
l’avanzamento delle attività per la riparazione dei guasti. 

12.2.6 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Viene garantito, da parte dell’Appaltatore, lo smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade esauste e di tutti gli alt ri 
rifiuti anche pericolosi, originati dall’attività di gestione degli impianti, in piena conformità alle norme di legge che 
disciplinano la materia. 

12.2.7 RICAMBIO A PROGRAMMA DELLE SORGENTI LUMINOSE 

Il ricambio a programma delle sorgenti luminose prevede la sostituzione periodica delle lampade, anche se regolarmente 
funzionanti, al fine di assicurare una migliore efficienza luminosa e continuità del servizio, nonché la verifica delle 
fotocellule. L’intervallo temporale minimo di ricambio delle lampade sarà pari a 30 mesi per le lampade a scarica.  
Per le sorgenti luminose con tecnologia a la frequenza di sostituzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni 
delle specifiche schede tecniche. 
L’Appaltatore comunicherà preventivamente al Comune la data di inizio del ricambio programmato.  
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione l’avvenuta ultimazione del lavoro di ricambio 

12.2.8 VERNICIATURA 

Ogni 4 anni tutte le parti metalliche (sostegni, bracci, ecc.) dovranno essere verniciati dando precedenza ai sostegni e ai 
bracci più obsoleti. 

12.2.9 MANUTENZIONE ORDINARIA 

Nella manutenzione ordinaria rientrano tutte le attività di riparazione, verniciatura e pulizia che si fossero rese necessaria 
a seguito delle attività ispettive di esercizio di cui ai punti precedenti. 

12.2.10 MANUTENZIONE SU SEGNALAZIONE DI GUASTO 

La segnalazione dei guasti, con esclusione di quelli previsti al punto 6 d ei Servizi di Base, dovrà avvenire con 
comunicazione da parte del Comune indicando il numero identificativo del centro luminoso guasto posto in prossimità dello 
stesso. A decorrere dalla data di comunicazione l’Appaltatore dovrà effettuare l'intervento necessario per il ripristino entro 
4 giorni lavorativi.  
Nel caso di guasti su linee o su quadri di alimentazione, un primo intervento "tampone" per la ripresa almeno parziale del 
servizio, sarà effettuato, entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione. Successivamente, tutti gli ulteriori interventi 
necessari per il pieno ripristino della normalità, saranno eseguiti, entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione 
ed in rapporto alla gravità di guasto. 
L'evidenza oggettiva di tutte le attività di ispezione sopraccitate dovrà essere riportata su apposita reportistica disponibile 
a richiesta del Comune. 
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13 QUADRO ECONOMICO 

13.1  STIMA DEI RISPARMI OTTENIBILE CON GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IN PROGETTO 

Nel seguito viene riportata una tabella che evidenzia tutti i risparmi ottenibili con gli interventi in progetto. 
 

Tab 13.1      

STIMA DEI RISPARMI ENERGETICI OTTENIBILI  

Descrizione U.M. Valore  

Energia annua consumata prima dell'intervento 
 kWh   305.909,00   *  

 euro   52.091,75    

Energia annua consumata dopo l'intervento 
 kWh   110.010,34    

 euro   18.701,76    

Costo energia elettrica  euro/kWh   0,17    

RISPARMIO 

Energia  kWh   195.898,66    

Importo  euro   33.389,99    

iv a inclusa    40.735,79    

Percentuale   64%  

*  Dati ottenuti da fatturazione     

Tab 13.2      

STIMA DEI RISPARMI SULLA MANUTENZIONE 

DESCRIZIONE 
Numero corpi 

illuminanti 
Costo Unitario Spesa annua IVA 22% TOTALE 

  num. Euro Euro Euro I va inclusa 

 PRIMA   588     34,41    20.232,56    4.451,16    24.683,72   

 DOPO   643     24,00    15.432,00    3.395,04    18.827,04   

RISPARMIO    7,47   4.800,56    1.056,12    5.856,68  

 

13.2  QUANTIFICAZIONE DEI T.E.E. (CERTIFICATI BIANCHI) OTTENIBILI  

Con la premessa che per ottenere il riconoscimento dei T.E.E è necessario dimostrare di essere in grado di risparmiare 
una soglia minima di TEP annui che varia in virtù della tipologia del progetto, nel seguito viene riportata una simulazione 
per calcolare i T.E.E ottenibili per il risparmio di energia elettrica, con la precisazione che detti T.E.E. una volta riconosciuti 
dall’AEEG vengono corrisposti per 5 anni. Tali Certificati sono poi vendibili sul mercato.  
 

Tab 13.3     

STIMA DEI COMPENSI OTTENIBILI CON IL RICONOSCIMENTO DEI T.E.E. 

Energia annua risparmiata Calcolo dei T.E.P. Stima v alore T.E.P. Risparmio annuo 

kW h TEP/kW h TEP Euro Euro 

195.898,66 0,000187 36  100,00   3.600  

13.3  QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

Nel seguito viene riportata la tabella riassuntiva riguardanti le spese in progetto. 
Nei risparmi o benefici non sono stati inclusi i possibili introiti dei Certificati Bianchi (T.E.E.) in quanto è necessario verificare 
il risparmio di energia raggiunge la taglia minima ed inoltre l’Amministrazione Comunale potrebbe decidere di riservare per 
sé tale introito.  
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Tab 13.4        

STIMA DEI COSTI/BENEFICI PER L'ADEGUAMENTO/ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI IP 

QUADRO ECONOMICO 

Descrizione 
Importo annuo 

ANNI  
TOTALE 

IVA (22%) 
TOTALE 

I VA Esclusa I VA Esclusa I VA I nclusa 

    Cost o unitario Euro 15 Euro Euro Euro 

Spese 

 Manutenzione   24,00    EUR/P.L   15.432,00   15  231.480,00    50.925,60    282.405,60   

 Fornitura EE   0,17    eur/kW h   18.701,76   15  280.526,36    61.715,80    342.242,15   

 Invest iment i       308.811,48    67.938,53    376.750,00   

 Oneri finanziari   tasso  6%      160.255,34      195.511,51   

 Spese tecniche     7%      21.616,80    4.755,70    26.372,50   

 TOTALE SPESE       1.002.689,97   220.591,79   1.223.281,77  

Entrate 

 Manutenzione   20.232,56   15  303.488,40    66.767,45    370.255,85   

 Fornitura EE   52.091,75   14,5  755.330,38    166.172,68    921.503,06   

 CANONE ANNUO   72.324,31     1.058.818,78   232.940,13   1.291.758,91  

 



Lavori
A nuovi estendimenti
A.1 nuovi tratti come da tab. 11 dello studio di fattibilità € 70.000,00                 

totale lavori   = € 70.000,00                 

Nuovi estendimenti : riporto del totale dei lavori = € 70.000,00                

B opere di riqualificazione e di efficientamento dell'impianto esistente
B.1 come da tabella 10,4 dello studio di fattibilità € 240.000,00               

€ 240.000,00               

totale dei lavori a  = € 240.000,00              

importo totale dei lavori  = € 310.000,00              

C oneri per la sicurezza (D.L.gs 81/2008) (nuove opere in estendimento)

C.3 nuovi tratti come da tab. 11 dello studio di fattibilità € -                               

-                               

-                               

D oneri per la sicurezza (D.L.gs 81/2008) (manutenz. e di efficientamento)
D.3 come da tabella 10,4 dello studio di fattibilità € -                               

importo totale oneri della sicurezza € -                               
-                               

totale oneri della sicurezza = € -                               

importo totale dei lavori  = € 310.000,00              

E somme a disposizione dell'Amministrazione
E.1 IVA 10% sui lavori di nuove OO.U € 7.000,00                   
E.2 IVA 22% sui lavori delle opere di manutenzione € 52.800,00                 

E.3
spese tecniche, Rilievo, progetto, D.L. contab. Sicurezza, frazionamenti, 
verifica illuminotecnica ecc. € 22.568,00                 

E.4 oneri fiinanziari sulle spese tecniche : Cassa 4% e IVA 22% € 6.066,28                   
E.7 spese CUC € 8.000,00                   
E.9 accantonamento 1% su €. 310.000,00 € 3.100,00                   
E.10 imprevisti e arrotondam. € 7.985,72                   

 totale delle somme a disposizione = €  110.000,00              

 costo totale dell'intervento = € 420.000,00              

24 marzo 2017 il Tecnico Comunale
Ing. Giovanni Fior

STUDIO DI FATTIBILITA'
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-
2019, DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  E RELATIVI 
ALLEGATI. ESAME EVENTUALI EMENDAMENTI. 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
 
Favorevole. 
 
Ome, 23/03/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 f.to Ongaro Donatella 
_______________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
 
Favorevole. 
 
Ome, 23/03/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 f.to Ongaro Donatella 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta 
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del decreto legislativo n. 267/2000. 
 

Ome  ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 Ongaro Donatella 

 


	PREMESSO:
	che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
	DELIBERA

	Riepilogo generale entrate e spese per titoli
	QUESTA DELIBERA:
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


