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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  55  DEL 27 LUGLIO 2017  
 

---------------------------------------- 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA 
EQUILIBRI DI BILANCIO – APPROVAZIONE 
 
 
 L'anno  DUEMILADICIASSETTE addì 27 (ventisette) del mese di luglio alle ore 18,15 nella 
sala consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta 
pubblica, di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 Proceduto, da parte della Presidente Laura Burgassi, all’appello nominale in apertura di 
seduta, constatata la validità delle medesima e accertato che al momento della discussione del 
presente argomento risultano presenti: 
 
                  

 Pres Ass  Pres. Ass 
PESCINI Massimiliano Sindaco X     
BECATTINI Duccio X  LUMACHI Mariateresa X  
BORGHI Davide X  MALACARNE Paola X  
BURGASSI Laura   MALATESTA Maria Rosaria X  
CORNELI Elisa  a.g. MALQUORI David X  
FARINA Enrico  X MATTEINI Sandro  X 
GIULIANI Letizia X  PIAZZINI Luna  X 
LANDI Niccolò X  TRIPODI Beniamino X  
LASTRUCCI Pamela X  VOLPE Francesco X  

  
  
 Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali: 
                        

 Pres Ass  Pres Ass 
Cavallini Consuelo  X Molducci Chiara X  
Ciappi Roberto   X Viviani Donatella X  
Masti Elisabetta X     

 
  
 Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Becattini, Malatesta 
 
 Assiste all'adunanza con funzioni di Vice Segretario il dr. Leonardo Baldini. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Assessore all’Urbanistica, Donatella Viviani, illustra i contenuti della deliberazione: iscrizione contributo 
per progetto SPRAR e accoglienza migranti, contributi da entrate e sponsorizzazioni (di cui illustra il 
dettaglio: cirfood, toscana energia, SPI e FNP, Chiantibanca), contributi costituiti dall’avanzo della 
stagione teatrale 2016/2017, contributo pubblici (proventi da impianti fotovoltaici, canoni minerari 
2012-2016, edilizia ERP a rendicontazione di interventi già eseguiti), adeguamento del contributo 
derivante dal bando delle periferie (con semplici spostamenti nelle annualità e contemporaneamente il 
finanziamento art bonus viene cancellato per quel che riguarda la biblioteca), contributo per orti sociali. 
Per quanto riguarda la seconda parte della delibera si evidenza l’inesistenza di debiti fuori bilancio, 
l’inesistenza di sono situazioni che fanno prevedere squilibri, né la presenza di condanne di primo grado 
né la presenza di perdite delle società partecipate, salvo START srl che comunque determinerebbe un 
accantonamento irrisorio che può essere evitato. 
Il bilancio 2017 risulta quindi in attivo di 451.652 euro 
 
Lumachi(F.I.) motiva il voto contrario poiché la variazione di bilancio, il DUP e gli atti connessi sono lo 
strumento di attuazione del programma, su cui hanno sempre manifestato la loro opposizione. 
Su questi atti quindi il voto sarà contrario. 
 
Borghi (P.D.) - ricorda che in commissione sono stati approfonditi molti aspetti tra cui quello positivo 
riguardante i lavori della biblioteca che andrà ad incidere sull’offerta di servizi in ambito culturale; allo 
stesso modo per quello che riguarda gli orti sociali. Registra favorevolmente il rinnovato interesse per la 
commissione cultura, che poco si è riunita anche per una scarsa partecipazione da parte dei consiglieri, 
oltre che per un numero di atti numericamente inferiore. Questo interesse per la cultura è qui di 
positivo e va registrato con favore. 
 
Volpe(Cittadini per San Casciano) -  ricorda che in commissione è stato trattato il progetto SPRAR 
convenendo di approfondire l’argomento in consigli comunale; la cons. Lumachi si è offerta si stimolare 
una discussione in consiglio per divulgare questo progetto anche tra la cittadinanza. Sul tema della 
viabilità sollecita l’amministrazione e potenziare i servizi sul versante dell’empolese, perché richiesto da 
molti cittadini. 
 
Malquori (P.D.) - da un punto di vista tecnico, ribadisce la conclusioni già raggiunte in sede di 
commissione, rimarcando l’importante lavoro svolto sul recupero IMU e la riduzione del fondo crediti di 
dubbia esigibilità. Quindi esprime complimenti personali al lavoro svolto dall’ass. Viviani; sottolinea 
l’importanza del finanziamento del bando delle periferie che interesserà la biblioteca, tornando qui a 
quanto già detto in rapporto al legame cultura-sviluppo economico e sociale. 
 
Sindaco Pescini -  assicura che prenderà in considerazione le esigenze sul trasporto, che dovranno 
comunque essere raffrontate alle effettive esigenze, anche in termini numerici. 
  

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 15.12.2016, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017- 2019 ; 
 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante norme in materia di ordinamento finanziario 
contabile degli enti locali, il quale all’art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, testualmente 
recita: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
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investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno 
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto 
del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 
contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata, al rendiconto dell’esercizio relativo” 

 
RICHIAMATI: 
– l’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si 
attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il fondo di riserva ed 
il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio; 

– il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale, al punto 3.3 
dispone che in sede di assestamento di bilancio è verificata la congruità del fondo crediti di 
dubbia esigibilità accantonato; 

 
CONSIDERATO  che a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione degli 
esercizi finanziari 2017-2019, effettuata ai sensi dell’art. 175 del TUEL si rendono necessari i 
seguenti adeguamenti delle previsioni di entrata e di spesa: 
- iscrizione del contributo erariale di €. 25.500,00 a fronte dell’accoglienza migranti;  
- iscrizione del contributo erariale di €. 189.100,71 relativo al progetto Sprar; tale 

finanziamento viene iscritto anche in ciascuna delle annualità successive per €. 
378.201,42. Vengono contestualmente adeguate le previsioni dei corrispondenti capitoli 
di spesa.  

- Iscrizione di contributi ed entrate da sponsorizzazioni per circa €. 7.600,00 che finanziano 
iniziative culturali; 

- Iscrizione di un contributo di €. 5.000,00 che Publiacqua ha concesso come 
cofinanziamento di un progetto in ambito ambientale finalizzato alla verifica della qualità 
delle acque del fiume Pesa; 

- Incremento di €. 5.000,00 dei proventi da impianti fotovoltaici; 
- Iscrizione di contributi in conto capitale di €. 79.553,00 a titolo di canoni minerari per gli 

anni 2012/2016 e di €. 29.735,00 per edilizia Erp; tali contributi sono stati concessi a 
rendicontazione a fronte di interventi già eseguiti pertanto in questa sede vengono 
destinati al finanziamento di incarichi urbanistici per il nuovo piano operativo e la 
procedura Vas; 

- Adeguamento delle previsioni di entrata sul triennale 2017/2019 del contributo erariale 
relativo al progetto integrato della Città Metropolitana “Bando periferie” per allineare gli 
stanziamenti al cronoprogramma concordato con la Città Metropolitana; tale operazione 
di allineamento riguarda anche le previsioni di spesa; 
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- Cancellazione della previsione di contributi da “Art bonus” per €. 230.000,00 per il 
finanziamento dei lavori di ampliamento della biblioteca poiché l’intervento è 
interamente finanziato con risorse del Bando periferie; 

- Iscrizione sull’annualità 2018 di un contributo regionale in c/capitale di €. 50.000,00 per 
la realizzazione di orti sociali; 

- storni di fondi tra capitoli di spesa e integrazione agli stanziamenti iniziali  per 
intervenute esigenze nella gestione dei diversi servizi sul triennio 2017/2019; 
 

RITENUTO pertanto necessario apportare le variazioni al bilancio di previsione, nella parte 
Entrata e nella parte Spesa, come da prospetto allegato a) al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Richiamato l’allegato b) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale dal 
quale, ai sensi dell’art. 193 del Tuel, si evince il permanere degli equilibri di bilancio, sia per la 
gestione di competenza che per la gestione dei residui che per i flussi finanziari; 
 
Preso atto dell'allegato c) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che 
contiene la verifica della congruità del FCDDE; 
 
Preso atto che: 
- alla data odierna non è stata rilevata l’esistenza di debiti fuori bilancio da finanziare e che il 
precedente esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione; 
- dall’analisi della gestione della competenza e dei residui non emergono situazioni tali da far 
prevedere il generarsi di situazioni di squilibrio e pertanto non risulta necessario adottare 
provvedimenti specifici di riequilibrio e di adeguamento dell’accantonamento della quota 
dell’avanzo di amministrazione a Fondo crediti di dubbia esigibilità;  
- dalla ricognizione del contenzioso in essere non risultano condanne in primo grado o 
procedimenti dai quali possa scaturire un concreto rischio di soccombenza e pertanto non si 
rende necessario prevedere accantonamenti per passività potenziali; 
- le società partecipate hanno chiuso l’esercizio 2016 in utile, tranne che START srl che ha 
chiuso con una perdita di esercizio di € 2.578, molto inferiore rispetto a quella dell’anno 
precedente, a fronte della quale dovremmo procedere ad accantonare ca € 5,50. Si ritiene 
pertanto, data l’esiguità dell’importo, di non prevedere l’accantonamento per perdite non 
ripianate di cui all’art. all’art. 1, c. 550 della l. 147/2013; 
 
-  dall’analisi delle previsioni assestate risulta rispettato il saldo del pareggio di bilancio di cui 
all’allegato d) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio nella 

seduta del 25.07.2017; 
 

Acquisito il parere favorevole del collegio di revisione; 
 

 Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. lgs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla regolarità 
tecnica dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità contabile dal 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità; 
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Messa ai voti la proposta che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti: 12 
Favorevoli: 9 
Contrari 3 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’assestamento di bilancio con il quale si attua la verifica generale di tutte le voci di 

entrata e di uscita in termini di competenza e di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 
di bilancio nelle risultanze di cui all’ allegato a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 
2. di dare atto, si sensi dell’art. 193 D. Lgs. 267/2000, del permanere degli equilibri di bilancio, sia 

per la gestione di competenza che per la gestione dei residui che per i flussi finanziari, come risulta 
dall’allegato b) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 
3. di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da finanziare; 
 
4. di dare atto che non ricorrono le condizioni per procedere alla costituzione di fondi per passività 

potenziali o per perdite di società partecipate;  
 
5. di approvare la relazione in merito alla verifica della congruità del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità di cui all'allegato c) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
6. di dare atto del rispetto del saldo del pareggio di bilancio di cui all’allegato d) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

      Infine, con separata votazione, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti: 12 
Favorevoli: 9 
Contrari 3 
 
 

DELIBERA altresì 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in quanto si rende necessario l'utilizzo immediato delle risorse 
iscritte con la presente variazione.  
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere
 n.protocollo 20170000010

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

1 (01011) - Spese correnti 0,00 0,00 125.636,83125.636,83residui presuntiTitolo
previsione di competenza 286.475,36207,690,00286.683,05

270.567,071.500,000,00272.067,07previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 125.636,83125.636,83residui presuntiOrgani istituzionali
previsione di competenza 286.475,36207,690,00286.683,05

270.567,071.500,000,00272.067,07previsione di cassa

Programma 02 Segreteria generale
1 (01021) - Spese correnti 0,00 0,00 45.442,8345.442,83residui presuntiTitolo

previsione di competenza 447.737,320,00850,00446.887,32
404.318,160,00650,00403.668,16previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 45.442,8345.442,83residui presuntiSegreteria generale
previsione di competenza 459.737,320,00850,00458.887,32

414.318,160,00650,00413.668,16previsione di cassa

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1 (01031) - Spese correnti 0,00 0,00 2.303,852.303,85residui presuntiTitolo

previsione di competenza 173.960,28305,000,00174.265,28
164.843,00305,000,00165.148,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,00 2.303,852.303,85residui presuntiGestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
previsione di competenza 173.960,28305,000,00174.265,28

164.843,00305,000,00165.148,00previsione di cassa

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 (01041) - Spese correnti 0,00 0,00 108.584,09108.584,09residui presuntiTitolo

previsione di competenza 207.502,570,006.900,00200.602,57
189.475,000,006.900,00182.575,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,00 108.584,09108.584,09residui presuntiGestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
previsione di competenza 207.502,570,006.900,00200.602,57

189.475,000,006.900,00182.575,00previsione di cassa

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1 (01051) - Spese correnti 0,00 0,00 72.490,4872.490,48residui presuntiTitolo

previsione di competenza 706.646,769.700,000,00716.346,76
663.140,956.800,000,00669.940,95previsione di cassa

2 (01052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 62.177,1662.177,16residui presuntiTitolo
previsione di competenza 1.376.128,7426.500,000,001.402.628,74

504.500,0026.500,000,00531.000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

05Totale Programma 0,00 0,00 134.667,64134.667,64residui presuntiGestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 2.082.775,5036.200,000,002.118.975,50

1.167.640,9533.300,000,001.200.940,95previsione di cassa

Programma 06 Ufficio tecnico
1 (01061) - Spese correnti 0,00 0,00 7.408,147.408,14residui presuntiTitolo

previsione di competenza 303.640,872.105,000,00305.745,87
295.308,72105,000,00295.413,72previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,00 7.408,147.408,14residui presuntiUfficio tecnico
previsione di competenza 303.640,872.105,000,00305.745,87

295.308,72105,000,00295.413,72previsione di cassa

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1 (01071) - Spese correnti 0,00 0,00 16.518,7016.518,70residui presuntiTitolo

previsione di competenza 213.989,67294,000,00214.283,67
198.136,00294,000,00198.430,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,00 16.518,7016.518,70residui presuntiElezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
previsione di competenza 213.989,67294,000,00214.283,67

198.136,00294,000,00198.430,00previsione di cassa

Programma 10 Risorse umane
1 (01101) - Spese correnti 0,00 0,00 15.508,1415.508,14residui presuntiTitolo

previsione di competenza 450.769,240,001.274,16449.495,08
350.854,160,001.274,16349.580,00previsione di cassa

10Totale Programma 0,00 0,00 15.508,1415.508,14residui presuntiRisorse umane
previsione di competenza 450.769,240,001.274,16449.495,08

350.854,160,001.274,16349.580,00previsione di cassa

Programma 11 Altri servizi generali
1 (01111) - Spese correnti 0,00 0,00 176.809,10176.809,10residui presuntiTitolo

previsione di competenza 865.609,360,0011.700,00853.909,36
609.606,10300,000,00609.906,10previsione di cassa

11Totale Programma 0,00 0,00 191.809,10191.809,10residui presuntiAltri servizi generali
previsione di competenza 970.609,360,0011.700,00958.909,36

659.606,10300,000,00659.906,10previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 703.108,37703.108,37residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 5.350.639,9018.387,530,005.369.027,43

3.907.879,1626.979,840,003.934.859,00previsione di cassa

03MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

1 (03011) - Spese correnti 0,00 0,00 10.351,4010.351,40residui presuntiTitolo
previsione di competenza 495.157,8150,000,00495.207,81

470.126,3450,000,00470.176,34previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 10.351,4010.351,40residui presuntiPolizia locale e amministrativa
previsione di competenza 495.157,8150,000,00495.207,81

470.126,3450,000,00470.176,34previsione di cassa

03TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 10.351,4010.351,40residui presuntiOrdine pubblico e sicurezza
previsione di competenza 495.157,8150,000,00495.207,81

470.126,3450,000,00470.176,34previsione di cassa

04MISSIONE Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

2 (04012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 8.004,038.004,03residui presuntiTitolo
previsione di competenza 419.507,93298.000,000,00717.507,93

197.000,00180.000,000,00377.000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 31.538,4531.538,45residui presuntiIstruzione prescolastica
previsione di competenza 507.314,58298.000,000,00805.314,58

279.156,65180.000,000,00459.156,65previsione di cassa

Programma 02 Altri ordini di istruzione
1 (04021) - Spese correnti 0,00 0,00 69.706,4269.706,42residui presuntiTitolo

previsione di competenza 313.856,517.000,000,00320.856,51
301.697,475.000,000,00306.697,47previsione di cassa

2 (04022) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 28.029,5228.029,52residui presuntiTitolo
previsione di competenza 42.795,280,0017.500,0025.295,28

37.000,000,0015.000,0022.000,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 97.735,9497.735,94residui presuntiAltri ordini di istruzione
previsione di competenza 356.651,790,0010.500,00346.151,79

338.697,470,0010.000,00328.697,47previsione di cassa

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
1 (04061) - Spese correnti 0,00 0,00 228.626,24228.626,24residui presuntiTitolo

previsione di competenza 1.486.473,740,0016.320,001.470.153,74
1.432.167,990,008.820,001.423.347,99previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,00 228.626,24228.626,24residui presuntiServizi ausiliari all'istruzione
previsione di competenza 1.486.473,740,0016.320,001.470.153,74

1.432.167,990,008.820,001.423.347,99previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

04TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 357.900,63357.900,63residui presuntiIstruzione e diritto allo studio
previsione di competenza 2.350.440,11271.180,000,002.621.620,11

2.050.022,11161.180,000,002.211.202,11previsione di cassa

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' cultur ali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 (05012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 52.200,00390.000,000,00442.200,00

52.200,00160.000,000,00212.200,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 44.059,4944.059,49residui presuntiValorizzazione dei beni di interesse storico
previsione di competenza 135.170,00390.000,000,00525.170,00

134.400,00160.000,000,00294.400,00previsione di cassa

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 (05021) - Spese correnti 0,00 0,00 64.400,1264.400,12residui presuntiTitolo

previsione di competenza 356.826,500,0017.125,47339.701,03
343.829,930,0015.500,00328.329,93previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 64.458,1464.458,14residui presuntiAttività culturali e interventi diversi nel settore culturale
previsione di competenza 356.857,900,0017.125,47339.732,43

343.829,930,0015.500,00328.329,93previsione di cassa

05TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 108.517,63108.517,63residui presuntiTutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
previsione di competenza 492.027,90372.874,530,00864.902,43

478.229,93144.500,000,00622.729,93previsione di cassa

06MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

1 (06011) - Spese correnti 0,00 0,00 50.805,0550.805,05residui presuntiTitolo
previsione di competenza 215.003,990,004.437,00210.566,99

202.998,690,002.800,00200.198,69previsione di cassa

2 (06012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 37.478,8037.478,80residui presuntiTitolo
previsione di competenza 707.742,570,003.500,00704.242,57

626.000,000,0016.000,00610.000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 88.283,8588.283,85residui presuntiSport e tempo libero
previsione di competenza 922.746,560,007.937,00914.809,56

828.998,690,0018.800,00810.198,69previsione di cassa

06TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 88.283,8588.283,85residui presuntiPolitiche giovanili, sport e tempo libero
previsione di competenza 922.746,560,007.937,00914.809,56

828.998,690,0018.800,00810.198,69previsione di cassa

07MISSIONE Turismo
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SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
1 (07011) - Spese correnti 0,00 0,00 10.899,6210.899,62residui presuntiTitolo

previsione di competenza 69.556,000,002.500,0067.056,00
63.006,000,002.000,0061.006,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 10.899,6210.899,62residui presuntiSviluppo e valorizzazione del turismo
previsione di competenza 69.556,000,002.500,0067.056,00

63.006,000,002.000,0061.006,00previsione di cassa

07TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 10.899,6210.899,62residui presuntiTurismo
previsione di competenza 69.556,000,002.500,0067.056,00

63.006,000,002.000,0061.006,00previsione di cassa

08MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

1 (08011) - Spese correnti 0,00 0,00 5.517,175.517,17residui presuntiTitolo
previsione di competenza 312.779,290,00200,00312.579,29

299.015,09100,000,00299.115,09previsione di cassa

2 (08012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 452,00452,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 254.510,750,00114.788,41139.722,34

88.900,000,005.500,0083.400,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 5.969,175.969,17residui presuntiUrbanistica e assetto del territorio
previsione di competenza 567.290,040,00114.988,41452.301,63

387.915,090,005.400,00382.515,09previsione di cassa

08TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 5.969,175.969,17residui presuntiAssetto del territorio ed edilizia abitativa
previsione di competenza 874.259,040,00114.988,41759.270,63

689.884,090,005.400,00684.484,09previsione di cassa

09MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1 (09051) - Spese correnti 0,00 0,00 40.676,2440.676,24residui presuntiTitolo
previsione di competenza 191.730,690,008.850,00182.880,69

182.092,350,005.650,00176.442,35previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 87.345,2387.345,23residui presuntiAree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
previsione di competenza 385.132,310,008.850,00376.282,31

282.092,350,005.650,00276.442,35previsione di cassa

09TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 1.604.380,151.604.380,15residui presuntiSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza 3.887.198,520,008.850,003.878.348,52

3.535.845,000,005.650,003.530.195,00previsione di cassa

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'
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PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE
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DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali
1 (10051) - Spese correnti 0,00 0,00 86.133,0986.133,09residui presuntiTitolo

previsione di competenza 909.658,017.000,000,00916.658,01
898.634,910,000,00898.634,91previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 252.615,68252.615,68residui presuntiViabilita' e infrastrutture stradali
previsione di competenza 2.245.410,787.000,000,002.252.410,78

1.368.634,910,000,001.368.634,91previsione di cassa

10TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 281.143,58281.143,58residui presuntiTrasporti e diritto alla mobilita'
previsione di competenza 2.301.910,787.000,000,002.308.910,78

1.446.204,910,000,001.446.204,91previsione di cassa

12MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 05 Interventi per le famiglie

1 (12051) - Spese correnti 0,00 0,00 9.918,569.918,56residui presuntiTitolo
previsione di competenza 265.563,77850,000,00266.413,77

253.500,39250,000,00253.750,39previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 9.918,569.918,56residui presuntiInterventi per le famiglie
previsione di competenza 265.563,77850,000,00266.413,77

253.500,39250,000,00253.750,39previsione di cassa

Programma 08 Cooperazione e associazionismo
1 (12081) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo

previsione di competenza 189.100,710,00189.100,710,00
189.100,710,00189.100,710,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiCooperazione e associazionismo
previsione di competenza 189.100,710,00189.100,710,00

189.100,710,00189.100,710,00previsione di cassa

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
1 (12091) - Spese correnti 0,00 0,00 9.062,299.062,29residui presuntiTitolo

previsione di competenza 165.528,10246,000,00165.774,10
154.837,47600,000,00155.437,47previsione di cassa

09Totale Programma 0,00 0,00 12.057,0812.057,08residui presuntiServizio necroscopico e cimiteriale
previsione di competenza 510.086,20246,000,00510.332,20

154.837,47600,000,00155.437,47previsione di cassa

12TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 221.255,27221.255,27residui presuntiDiritti sociali, politiche sociali e famiglia
previsione di competenza 2.319.060,880,00188.004,712.131.056,17

1.950.323,770,00188.250,711.762.073,06previsione di cassa

16MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
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DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1 (16011) - Spese correnti 0,00 0,00 894,40894,40residui presuntiTitolo

previsione di competenza 53.413,750,002.000,0051.413,75
49.765,000,002.000,0047.765,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 894,40894,40residui presuntiSviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
previsione di competenza 53.413,750,002.000,0051.413,75

49.765,000,002.000,0047.765,00previsione di cassa

16TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 894,40894,40residui presuntiAgricoltura, politiche agroalimentari e pesca
previsione di competenza 53.413,750,002.000,0051.413,75

49.765,000,002.000,0047.765,00previsione di cassa

3.392.704,070,000,003.392.704,07TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
19.116.411,25345.211,940,0019.461.623,19previsione di competenza
15.470.285,00110.609,130,0015.580.894,13previsione di cassa

0,00 0,00 3.890.343,313.890.343,31residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 28.380.363,05345.211,940,0028.725.574,99

22.253.103,39110.609,130,0022.363.712,52previsione di cassa
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DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
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2 Trasferimenti correntiTITOLO
0101 (20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche
75.215,210,000,0075.215,21residui presuntiTipologia

previsione di competenza 556.865,490,00217.765,49339.100,00
556.764,780,00217.664,78339.100,00previsione di cassa

0103 (20103) - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 19.540,000,000,0019.540,00residui presuntiTipologia
previsione di competenza 64.660,000,009.460,0055.200,00

64.660,000,009.460,0055.200,00previsione di cassa

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 98.804,2198.804,21residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 621.525,490,00227.225,49394.300,00

621.424,780,00227.124,78394.300,00previsione di cassa

3 Entrate extratributarieTITOLO
01 (30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni
345.155,160,000,00345.155,16residui presuntiTipologia

previsione di competenza 2.087.504,000,005.000,002.082.504,00
1.977.504,000,005.000,001.972.504,00previsione di cassa

05 (30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 341.402,270,000,00341.402,27residui presuntiTipologia
previsione di competenza 1.215.520,160,001.274,161.214.246,00

1.081.000,000,000,001.081.000,00previsione di cassa

3 Entrate extratributarie 0,00 0,00 1.307.801,571.307.801,57residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 3.489.524,160,006.274,163.483.250,00

3.245.004,000,005.000,003.240.004,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitaleTITOLO
02 (40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 667.485,030,000,00667.485,03residui presuntiTipologia

previsione di competenza 621.288,41578.711,590,001.200.000,00
609.288,41570.711,590,001.180.000,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 668.001,03668.001,03residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 1.771.288,41578.711,590,002.350.000,00

1.759.288,41570.711,590,002.330.000,00previsione di cassa

2.074.606,810,000,002.074.606,81TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti
5.882.338,06345.211,940,006.227.550,00previsione di competenza
5.625.717,19338.586,810,005.964.304,00previsione di cassa

0,00 0,00 6.306.022,616.306.022,61residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 28.380.363,05345.211,940,0028.725.574,99

22.273.717,19338.586,810,0022.612.304,00previsione di cassa
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ESERCIZIO 2017 2018

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 (01052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 546.462,440,0050.000,00496.462,44

0,000,000,000,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiGestione dei beni demaniali e patrimoniali
previsione di competenza 1.297.696,720,0050.000,001.247.696,72

0,000,000,000,00previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 3.983.077,400,0050.000,003.933.077,40

0,000,000,000,00previsione di cassa

04MISSIONE Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

2 (04012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 748.000,000,00168.000,00580.000,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiIstruzione prescolastica
previsione di competenza 832.346,150,00168.000,00664.346,15

0,000,000,000,00previsione di cassa

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
1 (04061) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo

previsione di competenza 1.414.380,600,000,001.414.380,60
0,000,000,000,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiServizi ausiliari all'istruzione
previsione di competenza 1.414.380,600,000,001.414.380,60

0,000,000,000,00previsione di cassa

04TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiIstruzione e diritto allo studio
previsione di competenza 2.537.793,420,00168.000,002.369.793,42

0,000,000,000,00previsione di cassa

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' cultur ali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 (05012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 452.200,000,0090.000,00362.200,00

0,000,000,000,00previsione di cassa
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ESERCIZIO 2017 2018

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiValorizzazione dei beni di interesse storico
previsione di competenza 505.870,000,0090.000,00415.870,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

05TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
previsione di competenza 825.954,090,0090.000,00735.954,09

0,000,000,000,00previsione di cassa

09MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1 (09051) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 163.102,260,000,00163.102,26

0,000,000,000,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiAree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
previsione di competenza 163.102,260,000,00163.102,26

0,000,000,000,00previsione di cassa

09TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza 3.359.574,140,000,003.359.574,14

0,000,000,000,00previsione di cassa

12MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1 (12081) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 378.201,420,00378.201,420,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiCooperazione e associazionismo
previsione di competenza 378.201,420,00378.201,420,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

12TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiDiritti sociali, politiche sociali e famiglia
previsione di competenza 2.300.805,060,00378.201,421.922.603,64

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
13.007.204,110,00686.201,4212.321.002,69previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 25.245.957,500,00686.201,4224.559.756,08

0,000,000,000,00previsione di cassa
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ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA
VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2018

2 Trasferimenti correntiTITOLO
0101 (20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche
0,000,000,000,00residui presuntiTipologia

previsione di competenza 581.701,420,00378.201,42203.500,00
0,000,000,000,00previsione di cassa

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 636.901,420,00378.201,42258.700,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitaleTITOLO
02 (40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,000,000,000,00residui presuntiTipologia

previsione di competenza 1.238.000,000,00308.000,00930.000,00
0,000,000,000,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 2.138.000,000,00308.000,001.830.000,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti
2.774.901,420,00686.201,422.088.700,00previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 25.245.957,500,00686.201,4224.559.756,08

0,000,000,000,00previsione di cassa
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SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2019

04MISSIONE Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

2 (04012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 330.000,000,00330.000,000,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiIstruzione prescolastica
previsione di competenza 410.923,900,00330.000,0080.923,90

0,000,000,000,00previsione di cassa

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
1 (04061) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo

previsione di competenza 1.406.975,680,000,001.406.975,68
0,000,000,000,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiServizi ausiliari all'istruzione
previsione di competenza 1.406.975,680,000,001.406.975,68

0,000,000,000,00previsione di cassa

04TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiIstruzione e diritto allo studio
previsione di competenza 2.087.712,610,00330.000,001.757.712,61

0,000,000,000,00previsione di cassa

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' cultur ali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 (05012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 312.200,000,00300.000,0012.200,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiValorizzazione dei beni di interesse storico
previsione di competenza 365.870,000,00300.000,0065.870,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

05TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
previsione di competenza 683.285,490,00300.000,00383.285,49

0,000,000,000,00previsione di cassa

09MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1 (09051) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 160.307,840,000,00160.307,84

0,000,000,000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2019

05Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiAree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
previsione di competenza 160.307,840,000,00160.307,84

0,000,000,000,00previsione di cassa

09TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiSviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza 3.354.378,490,000,003.354.378,49

0,000,000,000,00previsione di cassa

12MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1 (12081) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 378.201,420,00378.201,420,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiCooperazione e associazionismo
previsione di competenza 378.201,420,00378.201,420,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

12TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiDiritti sociali, politiche sociali e famiglia
previsione di competenza 2.291.745,990,00378.201,421.913.544,57

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
8.417.122,580,001.008.201,427.408.921,16previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 24.470.673,770,001.008.201,4223.462.472,35

0,000,000,000,00previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA
VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N 136 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2019

2 Trasferimenti correntiTITOLO
0101 (20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche
0,000,000,000,00residui presuntiTipologia

previsione di competenza 599.701,420,00378.201,42221.500,00
0,000,000,000,00previsione di cassa

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 654.901,420,00378.201,42276.700,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitaleTITOLO
02 (40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,000,000,000,00residui presuntiTipologia

previsione di competenza 630.000,000,00630.000,000,00
0,000,000,000,00previsione di cassa

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 1.580.000,000,00630.000,00950.000,00

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti
2.234.901,420,001.008.201,421.226.700,00previsione di competenza

0,000,000,000,00previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 24.470.673,770,001.008.201,4223.462.472,35

0,000,000,000,00previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

0,00 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

395.227,23 0,0087.515,38A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

16.058.049,65 15.772.905,4215.774.905,42B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00( + )

14.622.398,71 13.841.526,20( - ) 13.913.232,05D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

87.515,38 0,000,00- fondo pluriennale vincolato
408.000,00 400.000,00400.000,00- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 1.892.553,921.912.726,311.830.021,62( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

38.825,3036.462,44856,55  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRI O
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LE GGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00 0,0033.383,04( + )H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge 0,000,000,00( + )
 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00 0,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
34.239,59 36.462,44 38.825,30 O=G+H+I-L+M



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

0,00 0,001.024.000,00( + )P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

7.768,3515.536,701.728.414,72( + )Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(di entrata)

1.860.000,002.538.000,002.306.288,41( + )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 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge 0,000,000,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti ( - )

0,000,000,00( - )S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge 0,000,000,00( + )

1.906.593,652.589.999,145.092.942,72U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
0,007.768,3515.536,70  di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
-34.239,59 -36.462,44 -38.825,30Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,000,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti ( + )
di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 0,000,000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE
0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.



 
  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 
  C.C. n.55  del 27.07.2017 

 
allegato c) 

 
VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
 
 
In sede di bilancio di previsione, ai fini della quantificazione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, sono state considerate le entrate da Tari, da sanzioni amministrative per violazioni al 
codice della strada, da recuperi tributari e da proventi da impianti sportivi. 
L'ammontare del fondo iscritto in sede previsionale era pari a €. 400.000,00 per ciascun anno 
del triennio 2017/2019. 
 
Verifica della congruità del FCDDE in sede di assestamento di bilancio 
 
 Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede che in sede di 
assestamento sia verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione 
del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. A tal fine si applica la percentuale utilizzata in 
occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra stanziamento 
e accertamento e, nel caso in cui la percentuale di non riscosso risulti inferiore a quella iniziale, 
è possibile ridurre il fondo e liberare risorse.  
 Rispetto alla previsione iniziale sono state incrementate le previsioni del gettito da recuperi 
Imu per €. 45.000;  a fronte di tale incremento non è stato effettuato un contestuale 
accantonamento a FCDE in quanto, in sede di bilancio previsionale, era stata accantonata una 
somma superiore a quella minima obbligatoria che si ritiene sufficiente a garantire da eventuali 
rischi di inesigibilità;  
E’ stata anche incrementata la previsione del gettito TARI per €. 73.000,00; contestualmente il 
FCDE è stato aumentato di €. 8.000,00 sulla base della percentuale di non riscosso relativa a 
questo tributo. 
Non sono state apportate variazioni alle previsioni delle altre entrate prese a riferimento poiché 
la loro realizzazione si pone in linea con il trend annuale stimato.  
Le riscossioni a fronte dei residui attivi iscritti in bilancio non presentano particolari scostamenti 
rispetto alle percentuali prese a riferimento in sede di rendiconto pertanto si ritiene che 
l’accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’avanzo di amministrazione 2016 per 
1.700.000 euro sia congruo e non necessiti di ulteriori integrazioni. 
 
 

---------------------- 
 

 
 



2017 2018 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 395.227,23        87.515,38            -                    

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

(+) 1.384.436,00     15.536,70            7.768,35            

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) -                     -                      -                    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 1.779.663,23     103.052,08          7.768,35            

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 11.947.000,00   11.803.000,00     11.803.000,00   

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 621.525,49        636.901,42          654.901,42        

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.489.524,16     3.335.004,00       3.315.004,00     

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.771.288,41     2.138.000,00       1.580.000,00     

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) -                     -                      -                    

G)  RESTITUZIONE SPAZI FINANZIARI CEDUTI NEL 2016 (+) 150.000,00        150.000,00          0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 14.534.883,33   13.913.232,05     13.841.526,20   

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 87.515,38          -                    

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 408.000,00        400.000,00          400.000,00        

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

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 14.214.398,71   13.513.232,05     13.441.526,20   

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.077.406,02     2.582.230,79       1.906.593,65     

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

(+) 15.536,70          7.768,35              -                    

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

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 5.092.942,72     2.589.999,14       1.906.593,65     

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

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

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

(-) -                     -                      -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 451.659,86        2.062.726,31       2.012.553,92     

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)



2017 2018 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 395.227,23        87.515,38            -                    

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

(+) 1.384.436,00     15.536,70            7.768,35            

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

(+) -                     -                      -                    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 1.779.663,23     103.052,08          7.768,35            

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 11.947.000,00   11.803.000,00     11.803.000,00   

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 621.525,49        636.901,42          654.901,42        

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.489.524,16     3.335.004,00       3.315.004,00     

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.771.288,41     2.138.000,00       1.580.000,00     

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) -                     -                      -                    

G)  RESTITUZIONE SPAZI FINANZIARI CEDUTI NEL 2016 (+) 150.000,00        150.000,00          0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 14.534.883,33   13.913.232,05     13.841.526,20   

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 87.515,38          -                    

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 408.000,00        400.000,00          400.000,00        

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

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 14.214.398,71   13.513.232,05     13.441.526,20   

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.077.406,02     2.582.230,79       1.906.593,65     

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

(+) 15.536,70          7.768,35              -                    

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

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 5.092.942,72     2.589.999,14       1.906.593,65     

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

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

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

(-) -                     -                      -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 451.659,86        2.062.726,31       2.012.553,92     

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA HI FIRENZE

EMA5

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, Al SENSI DELL1 ART. 49 D. LGS. 267/2000.

SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: Bilancio di previsione 2017 /2019 - salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 d.lgs. 267/2000)
e assestamento generale (art. 175 d.lgs. 267/2000)

La sottoscritta Barbara Bagni, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'ari 49 del d.
Igs, n.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE alla adozione del provvedimento in oggetto.

San Casciano VP., 14/7/2017

IL RESPONSABILE SERV
Dott.ssa

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

ICO FINANZIARIO

II sottoscritto Alessandro Rini, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'ari 49 del d.
Igs. n.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE alla adozione del provvedimento in oggetto

San Casciano V.P., 14/7/2017

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA E CONTABILITA'
Alessandro Bini



 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

        C.C. N. 55  del 27.07.2017 
 
 
 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 55   del 27.07.2017 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
     LA PRESIDENTE                                                                        IL VICE SEGRETARIO 
            f.to Laura Burgassi  f.to Dr. Leonardo Baldini 
 
 
 
 

========================== 
 

La suestesa deliberazione è messa in pubblicazione in data 11.08.2017  per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
                IL SEGRETARIO 

                                                                                              f.to  dr.ssa Maria D’Alfonso 
                                                                                      
 
 

=========================== 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 
n. 267/2000 in data 27.07.2017 
 
- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000, in data  
 
 
     
                                                                                                                          IL SEGRETARIO 

                                                                                             f.to dr.ssa Maria D’Alfonso 
                                                                                      
                                                                                             
 


