
                         

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

  Città Metropolitana di Firenze
                                                                                            G.C. n. 244 del 14.11.2016 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 244  del 14.11.2016  

 

 

OGGETTO 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018  – VARIAZIONE N. 4 

 

L'anno 2016 addì  14 (quattordici) del mese di novembre  alle ore 17.48 si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa 

Maria D’Alfonso. 

 

 Elenco dei presenti:  

 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

CAVALLINI Consuelo X  MOLDUCCI Chiara X  

CIAPPI Roberto X  VIVIANI Donatella X  

 MASTI Elisabetta X   

 

 

LA GIUNTA 

 
 
 Premesso che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 10 marzo 
2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge e che il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione 
G.C. n. 88 del 31 marzo 2016; 
 
       Richiamato l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed in particolare 
il comma 4 in base al quale “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;  
 
       Con i poteri del Consiglio, attesa l'urgenza e salva la sua ratifica; 
  
 Rilevata la necessità e l’urgenza di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni che, per l’annualità 2016, 
si sostanziano come segue:  
 
ENTRATA 

• incremento del gettito  da “Recuperi Imu” e da Tasi rispettivamente di €. 24.500,00 e di €. 41.000,00 sulla 
base dell’andamento della riscossione della prima rata; 

• incremento di €. 35.000,00 della previsione del capitolo “Introiti diversi” a seguito della escussione di una 
polizza fidejussoria;  

• riduzione di €. 20.000,00 della previsione di entrata da concessioni cimiteriali a seguito dello slittamento 
dell’inizio dei lavori di costruzione di loculi e ossari nei cimiteri di Mercatale e San Casciano; 

• iscrizione del trasferimento regionale di €. 7.650,00 per il progetto culturale 
“Toscanaincontemporanea2016” con la contestuale integrazione della previsione dei corrispondenti capitoli 
di spesa; 

• incremento di €. 100.000,00 dei proventi da gestione Erp con contestuale e corrispondente aumento del 
capitolo di spesa per gestione edilizia residenziale pubblica;  
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• spostamento della previsione di entrata di un mutuo di €. 300.000,00 per manutenzione strade dal capitolo 
“Mutui da Cassa Depositi e Prestiti” al “Mutui da altri soggetti” in quanto il prestito è stato contratto con 
Chiantibanca Credito Cooperativo; 
 

 
SPESA 

• effettuazione di storni di fondi tra capitoli di spesa corrente e integrazione agli stanziamenti iniziali  per 
intervenute esigenze nella gestione dei diversi servizi;  

• incremento di €. 2.350,00 dei capitoli relativi alla manutenzione del parco auto per la necessità di alcuni 
interventi urgenti; 

• incremento di €. 24.415,00 del trasferimento all’Unione Comunale del Chianti per la funzione sociale;   

• incremento di €. 44.000,00 della previsione per rimborso di quote indebite a seguito di  istanze di 
rimborso Imu pervenute successivamente alla sentenza esecutiva della Commissione tributaria provinciale 
di Firenze che ha accolto un ricorso contro un diniego di rimborso Ici-Imu per gli anni 2009-2013; 

• incremento di €. 30.000,00 del Fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito della emissione di ruoli coattivi 
accertati in bilancio in relazione a Tosap, trasporto scolastico e refezione scolastica. Considerata la 
difficoltà e la dinamica temporale dell’incasso delle somme iscritte a ruolo si ritiene prudenziale 
accantonare a FCDE l’intero importo dei ruoli dando atto che si provvederà allo svincolo di quote al 
momento dell’incasso delle somme corrispondenti; 

• incremento di €. 100.000,00 delle spese per gestione Erp e del corrispondente capitolo di entrata. 
L’incremento è dovuto ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili ERP che 
sono finanziati con i proventi derivanti dai canoni di locazione e dagli introiti relativi ad anni precedenti 
depositati da Casa Spa presso il fondo regionale e attivati se e in quanto siano disponibili tali risorse. 

• destinazione di €. 27.500,00 a incarichi di progettazione definitiva/esecutiva di opere pubbliche.  

• Storno sul 2017 della somma di €. 2.250,00 da retribuzioni personale di ruolo a personale non di ruolo per 
l’attivazione di un tirocinio presso i servizi demografici. 
 

 Ritenuto provvedere in merito apportando al bilancio di previsione 2016/2018 le variazioni qui di seguito 
riepilogate adeguando conseguentemente anche le previsioni di cassa:  
 
 
 
ANNO 2016 
 
MAGGIORE ENTRATA CORRENTE       214.065,00 
MINORE ENTRATA CORRENTE         20.000,00 
           ------------- 
MAGGIORE ENTRATA CORRENTE NETTA     194.065,00 
    
MAGGIORE SPESA CORRENTE                   234.945,00 
MINORE SPESA CORRENTE              40.880,00 
                       ------------- 
MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA      194.065,00 
 
 
MAGGIORE ENTRATA C/CAPITALE                  300.000,00 
MINORE ENTRATA C/CAPITALE       300.000,00 
 
MAGGIORE SPESA C/CAPITALE         27.500,00 
MINORE SPESA C/CAPITALE         27.500,00 
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ANNO 2017 
 
MAGGIORE SPESA CORRENTE                                2.250,00 
MINORE SPESA CORRENTE           2.250,00 
 
 
  

Dato atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nel 
rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale; 
 
 Visto l’elaborato contabile allegato sub) A  al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
 Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. lgs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica reso dal 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità  contabile dal Responsabile dell'Ufficio 
Ragioneria e Contabilità;  
 
 

DELIBERA 
 Per quanto in narrativa esposto: 
 
 

1) di apportare al bilancio di previsione per 2016/2018 le variazioni di cui all’ allegato A) al presente 
provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che parimenti si intende 
modificato il Documento Unico di Programmazione; 

2) di dare atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel 
rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale e garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio come 
risulta dagli allegati B) e C) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. 

3) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro i termini di cui all'art. 175, comma 4, del 
d.lgs. 18.8.00 n. 267; 
 

Infine, con separata votazione, 
 

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. 

 
 
 

 

3/20



4/20



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 2Pag.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2016

1 (01061) - Spese correnti 0,00 0,00 9.088,399.088,39residui presuntiTitolo
previsione di competenza 309.547,344.700,000,00314.247,34

303.881,65700,000,00304.581,65previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,00 9.088,399.088,39residui presuntiUfficio tecnico
previsione di competenza 309.547,344.700,000,00314.247,34

303.881,65700,000,00304.581,65previsione di cassa

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1 (01071) - Spese correnti 0,00 0,00 2.509,232.509,23residui presuntiTitolo
previsione di competenza 197.572,120,003.340,00194.232,12

184.382,764.490,000,00188.872,76previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,00 2.509,232.509,23residui presuntiElezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
previsione di competenza 197.572,120,003.340,00194.232,12

184.382,764.490,000,00188.872,76previsione di cassa

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

1 (01081) - Spese correnti 0,00 0,00 55.477,6855.477,68residui presuntiTitolo
previsione di competenza 223.281,37180,000,00223.461,37

265.827,09180,000,00266.007,09previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,00 55.477,6855.477,68residui presuntiStatistica e sistemi informativi
previsione di competenza 223.281,37180,000,00223.461,37

265.827,09180,000,00266.007,09previsione di cassa

Programma 10 Risorse umane

1 (01101) - Spese correnti 0,00 0,00 23.060,5623.060,56residui presuntiTitolo
previsione di competenza 431.772,750,003.000,00428.772,75

356.303,240,000,00356.303,24previsione di cassa

10Totale Programma 0,00 0,00 23.060,5623.060,56residui presuntiRisorse umane
previsione di competenza 431.772,750,003.000,00428.772,75

356.303,240,000,00356.303,24previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 1.036.496,411.036.496,41residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 5.584.753,130,0074.550,005.510.203,13

4.433.271,100,0039.770,004.393.501,10previsione di cassa

04MISSIONE Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione

1 (04021) - Spese correnti 0,00 0,00 36.061,7736.061,77residui presuntiTitolo
previsione di competenza 363.355,140,003.500,00359.855,14

359.355,140,003.500,00355.855,14previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2016

02Totale Programma 0,00 0,00 67.048,8967.048,89residui presuntiAltri ordini di istruzione
previsione di competenza 418.907,880,003.500,00415.407,88

384.355,140,003.500,00380.855,14previsione di cassa

04TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 169.867,71169.867,71residui presuntiIstruzione e diritto allo studio
previsione di competenza 3.398.314,310,003.500,003.394.814,31

2.126.574,930,003.500,002.123.074,93previsione di cassa

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1 (05021) - Spese correnti 0,00 0,00 84.661,6284.661,62residui presuntiTitolo
previsione di competenza 381.548,320,008.450,00373.098,32

385.261,400,004.800,00380.461,40previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 84.804,6284.804,62residui presuntiAttività culturali e interventi diversi nel settore culturale
previsione di competenza 384.848,320,008.450,00376.398,32

387.761,400,004.800,00382.961,40previsione di cassa

05TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 112.163,63112.163,63residui presuntiTutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
previsione di competenza 1.286.248,320,008.450,001.277.798,32

508.311,400,004.800,00503.511,40previsione di cassa

06MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

1 (06011) - Spese correnti 0,00 0,00 52.871,4052.871,40residui presuntiTitolo
previsione di competenza 217.810,630,002.000,00215.810,63

226.038,650,002.000,00224.038,65previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 66.352,6666.352,66residui presuntiSport e tempo libero
previsione di competenza 553.707,110,002.000,00551.707,11

488.538,650,002.000,00486.538,65previsione di cassa

06TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 66.352,6666.352,66residui presuntiPolitiche giovanili, sport e tempo libero
previsione di competenza 553.707,110,002.000,00551.707,11

488.538,650,002.000,00486.538,65previsione di cassa

08MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

2 (08012) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 7.712,007.712,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 147.050,1327.500,000,00174.550,13

98.499,370,000,0098.499,37previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 15.050,0215.050,02residui presuntiUrbanistica e assetto del territorio
previsione di competenza 456.735,8427.500,000,00484.235,84

397.432,590,000,00397.432,59previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2016

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

1 (08021) - Spese correnti 0,00 0,00 21.193,6421.193,64residui presuntiTitolo
previsione di competenza 352.245,000,00100.000,00252.245,00

352.245,000,00100.000,00252.245,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 21.193,6421.193,64residui presuntiEdilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare previsione di competenza 357.245,000,00100.000,00257.245,00

352.245,000,00100.000,00252.245,00previsione di cassa

08TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 36.243,6636.243,66residui presuntiAssetto del territorio ed edilizia abitativa
previsione di competenza 813.980,840,0072.500,00741.480,84

749.677,590,00100.000,00649.677,59previsione di cassa

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 02 Trasporto pubblico locale

1 (10021) - Spese correnti 0,00 0,00 7.025,007.025,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 38.000,002.000,000,0040.000,00

33.000,002.000,000,0035.000,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 7.025,007.025,00residui presuntiTrasporto pubblico locale
previsione di competenza 38.000,002.000,000,0040.000,00

33.000,002.000,000,0035.000,00previsione di cassa

10TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 99.284,5599.284,55residui presuntiTrasporti e diritto alla mobilita'
previsione di competenza 1.733.051,402.000,000,001.735.051,40

1.384.407,802.000,000,001.386.407,80previsione di cassa

11MISSIONE Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile

1 (11011) - Spese correnti 0,00 0,00 3.279,333.279,33residui presuntiTitolo
previsione di competenza 25.430,000,00300,0025.130,00

25.430,000,00300,0025.130,00previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 3.279,333.279,33residui presuntiSistema di protezione civile
previsione di competenza 25.430,000,00300,0025.130,00

25.430,000,00300,0025.130,00previsione di cassa

11TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 3.279,333.279,33residui presuntiSoccorso civile
previsione di competenza 25.430,000,00300,0025.130,00

25.430,000,00300,0025.130,00previsione di cassa

12MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 02 Interventi per la disabilità
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2016

1 (12021) - Spese correnti 0,00 0,00 124.142,23124.142,23residui presuntiTitolo
previsione di competenza 735.959,210,0024.415,00711.544,21

854.908,280,0024.415,00830.493,28previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 124.142,23124.142,23residui presuntiInterventi per la disabilità
previsione di competenza 735.959,210,0024.415,00711.544,21

854.908,280,0024.415,00830.493,28previsione di cassa

Programma 03 Interventi per gli anziani

1 (12031) - Spese correnti 0,00 0,00 34.492,1234.492,12residui presuntiTitolo
previsione di competenza 43.392,9420.000,000,0063.392,94

76.717,9616.000,000,0092.717,96previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,00 34.492,1234.492,12residui presuntiInterventi per gli anziani
previsione di competenza 43.392,9420.000,000,0063.392,94

76.717,9616.000,000,0092.717,96previsione di cassa

Programma 05 Interventi per le famiglie

1 (12051) - Spese correnti 0,00 0,00 53.027,2753.027,27residui presuntiTitolo
previsione di competenza 363.896,840,001.850,00362.046,84

395.396,650,001.500,00393.896,65previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 53.027,2753.027,27residui presuntiInterventi per le famiglie
previsione di competenza 363.896,840,001.850,00362.046,84

395.396,650,001.500,00393.896,65previsione di cassa

12TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 271.276,41271.276,41residui presuntiDiritti sociali, politiche sociali e famiglia
previsione di competenza 2.399.294,660,006.265,002.393.029,66

2.372.254,690,009.915,002.362.339,69previsione di cassa

20MISSIONE Fondi e accantonamenti

Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilità

1 (20021) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 500.000,000,0030.000,00470.000,00

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

02Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiFondo crediti di difficile esigibilità
previsione di competenza 500.000,000,0030.000,00470.000,00

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

20TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiFondi e accantonamenti
previsione di competenza 543.979,590,0030.000,00513.979,59

43.000,000,000,0043.000,00previsione di cassa

50MISSIONE Debito pubblico

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2016

4 (50024) - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 1.770.412,951.500,000,001.771.912,95

1.770.412,951.500,000,001.771.912,95previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiQuota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
previsione di competenza 1.770.412,951.500,000,001.771.912,95

1.770.412,951.500,000,001.771.912,95previsione di cassa

50TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiDebito pubblico
previsione di competenza 1.770.412,951.500,000,001.771.912,95

1.770.412,951.500,000,001.771.912,95previsione di cassa

1.794.964,360,000,001.794.964,36TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

18.109.172,310,00194.065,0017.915.107,31previsione di competenza

13.901.879,110,00156.785,0013.745.094,11previsione di cassa

0,00 0,00 4.498.483,954.498.483,95residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE

previsione di competenza 29.794.924,140,00194.065,0029.600.859,14
23.191.163,770,00156.785,0023.034.378,77previsione di cassa

9/20



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 7Pag.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA

VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2016

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO

0101 (10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 4.079.152,150,000,004.079.152,15residui presuntiTipologia
previsione di competenza 10.264.000,000,0067.000,0010.197.000,00

9.814.000,000,0056.000,009.758.000,00previsione di cassa

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 4.079.152,154.079.152,15residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 11.876.104,000,0067.000,0011.809.104,00

11.426.104,000,0056.000,0011.370.104,00previsione di cassa

2 Trasferimenti correntiTITOLO

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

190.959,600,000,00190.959,60residui presuntiTipologia
previsione di competenza 433.157,720,0012.065,00421.092,72

440.853,800,007.915,00432.938,80previsione di cassa

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 202.008,60202.008,60residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 499.857,720,0012.065,00487.792,72

511.802,800,007.915,00503.887,80previsione di cassa

3 Entrate extratributarieTITOLO

01 (30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni

433.257,000,000,00433.257,00residui presuntiTipologia
previsione di competenza 2.157.504,000,0080.000,002.077.504,00

2.254.504,000,0080.000,002.174.504,00previsione di cassa

05 (30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 692.601,670,000,00692.601,67residui presuntiTipologia
previsione di competenza 1.180.400,000,0035.000,001.145.400,00

1.337.400,000,0035.000,001.302.400,00previsione di cassa

3 Entrate extratributarie 0,00 0,00 1.690.260,701.690.260,70residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 3.589.904,000,00115.000,003.474.904,00

3.808.404,000,00115.000,003.693.404,00previsione di cassa

6 Accensione di prestitiTITOLO

03 (60300) - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

374.129,570,000,00374.129,57residui presuntiTipologia
previsione di competenza 300.000,000,000,00300.000,00

560.000,000,00270.000,00290.000,00previsione di cassa

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 374.129,57374.129,57residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 300.000,000,000,00300.000,00

560.000,000,00270.000,00290.000,00previsione di cassa

6.345.551,020,000,006.345.551,02TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

16.265.865,720,00194.065,0016.071.800,72previsione di competenza

16.306.310,800,00448.915,0015.857.395,80previsione di cassa

0,00 0,00 7.458.018,587.458.018,58residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA

VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2016

previsione di competenza 29.794.924,140,00194.065,0029.600.859,14
23.656.310,800,00448.915,0023.207.395,80previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI

AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N 235 in aumento in diminuzione ESERCIZIO

ESERCIZIO 2016 2017

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1 (01071) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 151.375,030,000,00151.375,03

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

07Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiElezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
previsione di competenza 151.375,030,000,00151.375,03

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 3.670.315,410,000,003.670.315,41

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

0,000,000,000,00TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

3.670.315,410,000,003.670.315,41previsione di competenza

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

0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE

previsione di competenza 24.304.988,790,000,0024.304.988,79
0,000,000,000,00previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA

  

Deliberazione Giunta Comunale  N.  244 del  14.11.2016   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO           

F.to Massimiliano Pescini               F.to  Dr.ssa Maria D’Alfonso 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il giorno 23.11.2016  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai sensi  dell'art.  124,  1° comma,  D.  Lgs. 

18/08/2000 nr. 267. 

 

S. Casciano V.P., 23.11.2016                                         

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to   Dr. Leonardo Baldini 

    

 

 

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

 

ESECUTIVITA' 

 

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 23.11.2016  ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 

267/2000. 

 

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,  4° comma,  

D.Lgs.   267/2000  in data 14.11.2016 

 

- ESECUTIVA   per   decorrenza  dei  termini,  ai sensi  dell'art.  134,   3° comma,   D.  Lgs. n.  267 / 

2000, in data   

 

S. Casciano V.P., 23.11.2016 

        

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to   Dr. Leonardo Baldini 
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