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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 

2018/2020. (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000, ART. 

10 D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011 E ART. 16 DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011 

N. 118)  
 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 20:30, nella sede 

municipale. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente Assente 
1 GUERRA GIOV BATTISTA Sindaco SI  

2 CERESA ILARIO Vice Sindaco SI  

3 OGNIBENI ROBERTA Assessore SI  

 

 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto dott. Lorenzi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerra Giov Battista - Sindaco - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 

2018/2020. (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000, ART. 

10 D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011 E ART. 16 DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011 

N. 118)  

 

 
Premesso che con delibera di consiglio comunale n.12  del 12/02/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario  2018/2020; 

 

Visto e richiamato l’art. 16 “Flessibilità degli stanziamenti di bilancio” del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante -

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 

luglio 2011, n. 172 del seguente tenore: 

“Art. 16 Flessibilità degli stanziamenti di bilancio 

In vigore dal 12 settembre 2014 

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di 

trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione. 

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il 

finanziamento delle spese correnti.” (Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126.) 

 

Visto l’art. 10 del D.P.C.M. 28/12/2011 recante -Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304, S.O. – del seguente tenore: 

“Art. 10 (Le variazioni di bilancio) 

1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, 

lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono di competenza della giunta con provvedimento amministrativo. 

2. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, 

lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni compensative fra 

le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di 

bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere 

effettuate dalla giunta. 

4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria 

e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere 

effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario 

dell'ente.” 

 

Visto l’ art. 175 del testo unico enti locali D. lgs. N. 267/2000 NEL TESTO MODIFICATO DA D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; del seguente tenore: 

 

“Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 

In vigore dal 12 settembre 2014 

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella 

parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 

documento.   

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.   

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti 

variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 

accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato 

della contabilità finanziaria; 

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati 

previsti; 
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d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate 

già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a 

depositi bancari intestati all'ente.  

4. Ai sensi dell'articolo 42 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.   

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo 

consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in 

corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 

ratificata. 

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, 

salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, 

che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel 

bilancio: 

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso 

dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio 

dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-

quinquies; 

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e 

vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le 

variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti 

di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, 

conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla 

fine dell'esercizio sia non negativo; 

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.  

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di 

bilancio di cui al comma 5-bis.  

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di 

disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i 

capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati 

riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di 

competenza della Giunta; 

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in 

termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente 

alla giunta; 

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da 

stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, 

secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a 

depositi bancari intestati all'ente; 

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, 

riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 

 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal 

presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo 

provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano 

esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi 

assegnati ai dirigenti. 

 6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.   

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi 

e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.   

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di 

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo 

quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le 
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variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 

ciascun anno.   

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione 

della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: 

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.   

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 

2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 

gennaio 2015.” 

 

Visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale, procedendo dai contenuti del principio contabile generale, prevede: "1. 

Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di 

trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione. 

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il 

finanziamento delle spese correnti". 

 

Atteso che dall'analisi del nuovo testo legislativo contenuto sia nel D.Lgs. n. 126/2014, sia nel D.Lgs. n. 267/2000, sono 

sintetizzabili cinque principali tipologie: 

- variazioni di bilancio di competenza del Consiglio; 

- variazioni di bilancio di competenza della Giunta; 

- variazioni di PEG di competenza della Giunta; 

- variazioni di bilancio di competenza dei dirigenti; 

- variazioni di PEG di competenza dei dirigenti. 

Il nuovo istituto della variazione prevede un ampliamento dei poteri di intervento e di variazione del bilancio di 

previsione da parte non solo della Giunta ma anche del responsabile del servizio finanziario e/o dei dirigenti. 

 

Richiamato in particolare l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la 

Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle 

previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine 

dell’esercizio sia non negativo. 

La variazione di bilancio, disciplinata dall'art. 175, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è un'operazione consistente nella 

modifica degli stanziamenti riguardanti sia le risorse di entrata che gli interventi di spesa, nella permanenza del 

pareggio finanziario tra entrate e uscite.  

Atteso che: 

 il punto 8.11 principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), 

considera la facoltà di effettuare, con delibera di Giunta, variazioni compensative tra le dotazioni delle 

missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di 

trasferimento del personale all’interno dell’ente; 

 il punto 8.13 ammette, per quanto riguarda le spese, variazioni agli stanziamenti di competenza dei 

macroaggregati (compensative all’interno dei programmi) e dei capitoli (compensative all’interno dei 

macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli); 

 le verifiche sul fondo crediti di dubbia esigibilità non si concludono con la sua quantificazione in sede di 

predisposizione del bilancio di previsione, ma si estendono all'intera gestione dell'ente verificando la sua 

congruità sia in occasione di eventuali variazioni di bilancio, sia in sede di rendicontazione quando oggetto di 

analisi diventa l'ammontare di tutti i residui attivi che fanno capo all'ente. 

Art. 46, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 26 luglio 2011, n. 172) 

L'esigenza del rispetto del pareggio finanziario, rende palese il fatto che eventuali aumenti negli stanziamenti di spesa 

(in assenza di riduzioni di altri interventi di spesa, come nel caso dello storno), comportino la necessità di trovare una 

copertura di pari importo, rappresentata da maggiori entrate.  

La possibilità di apportare modifiche al bilancio di previsione trova alcune limitazioni, disposte dall'art. 175, commi 6 e 

7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Infatti:  

- sono vietati prelievi dagli stanziamenti finanziati con le entrate in conto capitale (di cui al Titolo IV e V), per 

aumentare stanziamenti finanziati con le entrate correnti (di cui ai primi tre Titoli);  

- sono vietati prelievi da stanziamenti di capitoli per conto terzi, in favore di altre parti del bilancio, stante la necessità 

nella equivalenza tra i vari capitoli di entrata e di uscita (Titolo VI delle Entrate e IV delle Spese);  

- sono vietati spostamenti tra competenza e residui.  
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Precisato che debbono reputarsi non ammissibili le contestazioni giurisdizionali riguardanti i contenuti 

di variazione di bilancio e dei relativi equilibri in quanto questioni estranee al tema dello jus ad officium e della 

lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali (T.A.R. Molise, Sez. I, n. 540 del 2013; T.A.R. Puglia, 

Lecce, Sez. , I, n. 1025 del 2013).( T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 23 luglio 2015, n. 854). 

 Precisato che l’art. 239 d. lgs. N. 267/2000, dopo la modifica intervenuta con il d. lgs. N. 126/2014  prevede che 

l’attività del revisore sia circoscritta e ricompresa solo all'interno di variazioni di bilancio di competenza consiliare 

essendo escluse dall'art. 239 quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti. 

 

VERIFICATO CHE con le variazioni proposte vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, c. 1, 

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che le variazioni sopra esposte sono analiticamente indicate nei documenti allegati che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal competente responsabile dei servizi a’ sensi dell’art. 49 del tuel enti locali D: 

Lgs. N. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

DELIBERA  

 

1) di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 10 D.P.C.M. 28 dicembre 

2011 e dell’art. 16 del d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118,  e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle 

dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 

analiticamente riportate, secondo i prospetti e documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento  

2) di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non 

negativo. 

3) di dare atto che la presente delibera di variazione di cassa non è soggetta a parere del revisore dei conti a’ sensi 

dell’art. 239 del D. lgs. N. 267/2000; 

4) di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio. 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/11/2018  
 

 

 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO 2018/2020. 

(ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000, ART. 10 D.P.C.M. 28 

DICEMBRE 2011 E ART. 16 DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118)  

  
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 

materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Servizi Finanziari  
 

 

Barghe, addì 27/11/2018  

 

F.to Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 
 

 

Barghe, addì 27/11/2018  

 

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO 

F.to  Guerra Giov Battista 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  27/12/2018  ed ivi rimarrà per 

quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 

 

 

Il Segretario Comunale  

F.to  Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 
 

 

   
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 
 

 

27/12/2018   

Il Segretario Comunale  

Alberto dott. Lorenzi  
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U        
610 

    
0 

QUOTA DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI 
RAGIONERIA ASSOCIATO 
SOVRACOMUNALE 

01.03-1.04.01.02.006 2018 
 

2019 
 

2020 
 

Cassa 

        24.730,00 
 

        24.730,00 
 

        24.730,00 
 

        24.000,00 

        25.905,00 
 

        24.730,00 
 

        24.730,00 
 

        25.175,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           145,00 

        25.905,00 
 

        24.730,00 
 

        24.730,00 
 

        25.320,00 
U       

6550 
    

0 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - 
VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE 

10.05-1.01.02.01.000 2018 
 

2019 
 

2020 
 

Cassa 

         5.450,00 
 

         5.450,00 
 

         5.450,00 
 

         5.450,00 

         5.675,00 
 

         5.450,00 
 

         5.450,00 
 

         5.675,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            35,00 

         5.675,00 
 

         5.450,00 
 

         5.450,00 
 

         5.710,00 
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  Anno ENTRATE USCITE Differenza 

 S A L D I 2018                 
0,00 

                
0,00 

                
0,00 

  2019                 
0,00 

                
0,00 

                
0,00 

  2020                 
0,00 

                
0,00 

                
0,00 

  Cassa                 
0,00 

              
180,00 

             
-180,00 
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Allegato delibera di variazione del bilancio  
8^ VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA 

Riferimento delibera Delib.Giunta  del 27-11-2018 n .       63  
 

   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera  

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
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SPESE 
Missione   1 

 
Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Programma   3 
 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     

Titolo    1 Spese correnti 2018             31.515,00                  0,00             
31.515,00 

            30.851,24                145,00             30.996,24 

   2019             29.930,00                  0,00             
29.930,00 

   

   2020             29.930,00                  0,00             
29.930,00 

   

  Totale Programma    3 2018             31.515,00                  0,00             
31.515,00 

            30.851,24                145,00             30.996,24 

   2019             29.930,00                  0,00             
29.930,00 

   

   2020             29.930,00                  0,00             
29.930,00 

   

  TOTALE MISSIONE    1 2018            357.518,77                  0,00            
357.518,77 

           358.187,90                145,00            358.332,90 

   2019            332.805,00                  0,00            
332.805,00 

   

   2020            333.155,00                  0,00            
333.155,00 

   

Missione  10 
 

Trasporti e diritto alla mobilità     

Programma   5 
 

Viabilità e infrastrutture stradali     

Titolo    1 Spese correnti 2018             73.830,00                  0,00             
73.830,00 

            82.454,15                 35,00             82.489,15 

   2019             65.780,00                  0,00             
65.780,00 

   

   2020             64.370,00                  0,00             
64.370,00 

   

  Totale Programma    5 2018            162.560,00                  0,00            
162.560,00 

           199.852,78                 35,00            199.887,78 

   2019             70.780,00                  0,00             
70.780,00 

   

   2020             69.370,00                  0,00             
69.370,00 

   

  TOTALE MISSIONE   10 2018            162.560,00                  0,00            
162.560,00 

           199.852,78                 35,00            199.887,78 

   2019             70.780,00                  0,00             
70.780,00 

   

   2020             69.370,00                  0,00             
69.370,00 
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   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera  

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
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TOTALE GENERALE DELLE USCITE  2018          1.692.793,77                  0,00          
1.692.793,77 

         1.776.948,50                180,00          1.777.128,50 

 2019          1.279.490,00                  0,00          
1.279.490,00 

   

 2020          1.274.490,00                  0,00          
1.274.490,00 
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   COMPETENZA CASSA 

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente delibera  

 
VARIAZIONI 

 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente delibera 
VARIAZIONI 

Previsioni aggiornate 
alla delibera in 

oggetto 
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ENTRATE 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  2018          1.692.793,77                  0,00          

1.692.793,77 
         1.701.508,83                  0,00          1.701.508,83 

 2019          1.279.490,00                  0,00          
1.279.490,00 

   

 2020          1.274.490,00                  0,00          
1.274.490,00 

   

 



COMUNE DI BARGHE Prov. (BS) 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) * 

2018 - 2019 - 2020  
Singola variazione     

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               

0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                 0,00                

0,00 
               

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

0,00 
               

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

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)                 0,00                

0,00 
               

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

0,00 
               

0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità                  0,00                

0,00 
               

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

0,00 
               

0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

               
0,00 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti)  

                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

    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 

(+)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)      

      
O=G+H+I-L+M                  

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      



COMUNE DI BARGHE Prov. (BS) 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) * 

2018 - 2019 - 2020  
Singola variazione     

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

(+)                 0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                

0,00 
               

0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)                 0,00                

0,00 
               

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

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

0,00 
               

0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)                 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 

      
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 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)                 0,00                

0,00 
               

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

0,00 
               

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

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

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      

 



COMUNE DI BARGHE Prov. (BS) 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) * 

2018 - 2019 - 2020  
Singola variazione     

 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

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

0,00 
               

0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(+)                 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 

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

0,00 
               

0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo 
termine 

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

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

(-)                 0,00                
0,00 

               
0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

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

0,00 
               

0,00 
               

0,00 
      

 
 
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. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
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Descrizione 
8^ VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA 
 

ATTO n.      63    Tipo   1  Delib.Giunta    del 27-11-2018 

Causale 
 

Tipo Variazione    0  

 

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato 

Fondo iniziale di cassa Cassa 117.342,50              0,00              0,00 117.342,50 

Avanzo di amministrazione 2018         64.962,00              0,00              0,00         64.962,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

2018 
2019 
2020 

        11.446,77 
        11.495,00 
        11.495,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

        11.446,77 
        11.495,00 
        11.495,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

2018 
2019 
2020 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

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

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       529.770,00 
       532.280,00 
       527.280,00 
       580.174,91 

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

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

       529.770,00 
       532.280,00 
       527.280,00 
       580.174,91 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

        54.160,00 
        33.090,00 
        33.090,00 
        55.588,57 

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

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

        54.160,00 
        33.090,00 
        33.090,00 
        55.588,57 

Titolo 3: Entrate extratributarie 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       358.710,00 
       235.080,00 
       235.080,00 
       374.209,93 

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

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

       358.710,00 
       235.080,00 
       235.080,00 
       374.209,93 

Titolo 4: Entrate in conto capitale 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       227.645,00 
        23.045,00 
        23.045,00 
       242.645,00 

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

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

       227.645,00 
        23.045,00 
        23.045,00 
       242.645,00 

Titolo 5: Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

             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 

Titolo 6: Accensione Prestiti 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

             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 

Titolo 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 

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

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

       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       146.100,00 
       144.500,00 
       144.500,00 
       148.890,42 

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

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

       146.100,00 
       144.500,00 
       144.500,00 
       148.890,42 

TOTALE ENTRATE 
2018 
2019 
2020 

Cassa 

     1.692.793,77 
     1.279.490,00 
     1.274.490,00 
     1.818.851,33 

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

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

     1.692.793,77 
     1.279.490,00 
     1.274.490,00 
     1.818.851,33 
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USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato 

Disavanzo di amministrazione 
2018 
2019 
2020 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

Titolo 1: Spese correnti 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       844.978,77 
       747.340,00 
       740.850,00 
       883.961,99 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
           180,00 

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

       844.978,77 
       747.340,00 
       740.850,00 
       884.141,99 

Titolo 2: Spese in conto capitale 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       326.485,00 
        11.000,00 
        11.000,00 
       365.384,55 

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

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

       326.485,00 
        11.000,00 
        11.000,00 
       365.384,55 

Titolo 3: Spese per incremento 
attività finanziarie 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

             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 

Titolo 4: Rimborso Prestiti 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

        75.230,00 
        76.650,00 
        78.140,00 
        75.230,00 

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

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

        75.230,00 
        76.650,00 
        78.140,00 
        75.230,00 

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 

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

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

       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 
       300.000,00 

Titolo 7: Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

       146.100,00 
       144.500,00 
       144.500,00 
       152.371,96 

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

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

       146.100,00 
       144.500,00 
       144.500,00 
       152.371,96 

TOTALE USCITE 
2018 
2019 
2020 

Cassa 

     1.692.793,77 
     1.279.490,00 
     1.274.490,00 
     1.776.948,50 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
           180,00 

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

     1.692.793,77 
     1.279.490,00 
     1.274.490,00 
     1.777.128,50 

 
 
 

DIFFERENZE 
(ENTRATE - USCITE) 

2018 
2019 
2020 

Cassa 

             0,00 
             0,00 
             0,00 

 - 41.902,83 

             0,00 
             0,00 
             0,00 
          -180,00 

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

             0,00 
             0,00 
             0,00 
       - 41.722,83 
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere 

8^ VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA 
Rif delibera Delib.Giunta  del 27-11-2018 n.       63  

 
 

SPESE 
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera  

VARIAZIONI  Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento  In diminuzione 

MISSIONE   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione     
 Programma   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti                
593,28 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
593,28 

    previsione di competenza             
31.515,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
31.515,00 

    previsione di cassa             
30.851,24 

               
145,00 

                 
0,00 

            
30.996,24 

   Totale programma residui presunti                
593,28 

                 
0,00 

                 
0,00 

               
593,28 

    previsione di competenza             
31.515,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
31.515,00 

    previsione di cassa             
30.851,24 

               
145,00 

                 
0,00 

            
30.996,24 

   TOTALE MISSIONE residui presunti             
20.766,64 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
20.766,64 

    previsione di competenza            
357.518,77 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
357.518,77 

    previsione di cassa            
358.187,90 

               
145,00 

                 
0,00 

           
358.332,90 

MISSIONE  10  Trasporti e diritto alla mobilità     
 Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti              
8.701,17 

                 
0,00 

                 
0,00 

             
8.701,17 

    previsione di competenza             
73.830,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
73.830,00 

    previsione di cassa             
82.454,15 

                
35,00 

                 
0,00 

            
82.489,15 

   Totale programma residui presunti             
63.499,80 

                 
0,00 

                 
0,00 

            
63.499,80 

    previsione di competenza            
162.560,00 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
162.560,00 

    previsione di cassa            
199.852,78 

                
35,00 

                 
0,00 

           
199.887,78 

   TOTALE MISSIONE residui presunti                                                           
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63.499,80 0,00 0,00 63.499,80 
    previsione di competenza            

162.560,00 
                 

0,00 
                 

0,00 
           

162.560,00 
    previsione di cassa            

199.852,78 
                

35,00 
                 

0,00 
           

199.887,78 
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  residui presunti             

143.024,05 
                 

0,00 
                 

0,00 
           

143.024,05 
 previsione di competenza           

1.692.793,77 
                 

0,00 
                 

0,00 
         

1.692.793,77 
 previsione di cassa           

1.776.948,50 
               

180,00 
                 

0,00 
         

1.777.128,50 
TOTALE GENERALE DELLE USCITE  residui presunti             

143.024,05 
                 

0,00 
                 

0,00 
           

143.024,05 
 previsione di competenza           

1.692.793,77 
                 

0,00 
                 

0,00 
         

1.692.793,77 
 previsione di cassa           

1.776.948,50 
               

180,00 
                 

0,00 
         

1.777.128,50 
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ENTRATE 

 
 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera  

VARIAZIONI  Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento  In diminuzione 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  residui presunti             
169.714,26 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
169.714,26 

 previsione di competenza           
1.692.793,77 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.692.793,77 

 previsione di cassa           
1.701.508,83 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.701.508,83 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  residui presunti             
169.714,26 

                 
0,00 

                 
0,00 

           
169.714,26 

 previsione di competenza           
1.692.793,77 

                 
0,00 

                 
0,00 

         
1.692.793,77 

 previsione di cassa           
1.701.508,83 

         
0,00 

                 
0,00 

         
1.701.508,83 

 



Condizione di equilibrio nel Bilancio - lato competenza 2018 2019 2020

Fondo Pluriennale di Entrata + 11.446,77 8.610,00 8.610,00

Entrate correnti - Titoli 1, 2 e 3 di entrata + 942.640,00 800.450,00 795.450,00

Entrate in conto capitale - Titoli 4 e 5 di entrata + 227.645,00 23.045,00 23.045,00

Indebitamento - Titolo 6 di entrata + 0,00 0,00 0,00

Spese correnti: Accantonamenti al FCDE - Titolo 1 di spesa - -6.000,00 -7.000,00 -7.720,00 

Spese correnti: Altre (compreso FPV) - Titolo 1 di spesa - -838.908,77 -740.340,00 -733.130,00 

Spese in conto capitale (compreso FPV) - Titoli 2 e 3 di spesa - -326.485,00 -11.000,00 -11.000,00 

Rimborso quota capitale mutui e prestiti - Titolo 4 di spesa - -75.230,00 -76.650,00 -78.140,00 

-64.892,00 -2.885,00 -2.885,00 

Equilibrio del bilancio corrente +/- 22.501,23 -23.540,00 -23.540,00 

FPV di Entrata a favore del Bilancio corrente + 11.446,77 11.495,00 11.495,00

Avanzo a favore del Bilancio corrente + 7.162,00

Equilibrio di parte corrente def 41.110,00 -12.045,00 -12.045,00 

Equilibrio del bilancio di conto capitale +/- -98.840,00 12.045,00 12.045,00

FPV di Entrata a favore del Bilancio in conto capitale + 0,00 0,00 0,00

Avanzo a favore del Conto capitale + 57.800,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte capitale def -41.040,00 12.045,00 12.045,00

Obiettivi di Patto di stabilità 2016-2018 2018 2019 2020

saldo Entrate finali - Spese finali deve essere >=0 deve essere >=0 deve essere >=0

Miglioramento (-) o Peggioramento (+) derivante dalla partecipazione al Patto Stabilità Territoriale art. 35, commi 16, 17, 18 ddl Stabilità art. 35, commi 16, 17, 18 ddl Stabilità art. 35, commi 16, 17, 18 ddl Stabilità

previste eccezioni nel calcolo

Saldo di competenza potenziata Manovra 2016 -  METODO 1 2018 2019 2020

Saldo finale  di competenza finanziaria +/-
-1.108,77 65.155,00 66.645,00

delta Entrate Finali/Spese Finali da prospetto Allegato 

al Bilancio

Trasferimento Fondo Tasi 2016 (previsto al Titolo 2 di Entrata) - 0,00 0,00 0,00 qp di 390 mlni - art. 4, c.8 ddl Stabilità 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (previsto al Titolo 1 di Spesa) + 6.000,00 7.000,00 7.720,00

Fondo Pluriennale Vincolato Iniziale ( al netto quota rinveniente da indebitamento) + 11.446,77 0,00 0,00 Previsto tra le Entrate

Fondo Pluriennale Vincolato Finale ( la sola  quota rinveniente da indebitamento) + 0,00 0,00 0,00 Previsto tra le Spese in conto capitale

Saldo di competenza potenziata Manovra 2016 16.338,00 72.155,00 74.365,00
EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK

Osservazioni

da qui in poi le cifre sono automaticamente valorizzate (sono tutte formule) - eccezione: PSOrizzontale
Compilare solo la cella della  riga 119 o 128 "importo spazi" (importo segnalato in verde) nel caso l'Ente abbia partecipato, nel 2018, al Patto di 

stabilità Orizzontale Nazionale/Territoriale



Saldo di competenza potenziata Manovra 2018 - METODO 2

Entrate correnti di competenza - Titoli 1, 2 e 3 di entrata + 942.640,00 800.450,00 795.450,00

Contributo Fondo Tasi 2016 (previsto al Titolo 2 di Entrata) - 0,00 0,00 0,00 qp di 390 mlni - art. 4, c.8 ddl Stabilità 

Entrate conto capitale di competenza - Titoli 4 e 5 di entrata + 227.645,00 23.045,00 23.045,00

Fondo Pluriennale Vincolato Iniziale (al netto quota rinveniente da indebitamento) + 11.446,77 0,00 0,00 Previsto tra le Entrate

Fondo Pluriennale Vincolato Finale (al netto quota rinveniente da indebitamento, per l'annualità 

2016) -
-11.446,77 -11.495,00 -11.495,00 

Previsto tra le Spese correnti ed in conto capitale

Spese correnti (al netto FPV finale) - -833.462,00 -735.845,00 -729.355,00 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (previsto al Titolo 1 di Spesa) + 6.000,00 7.000,00 7.720,00 art.35, c. 5 ddl Stabilità

Spese in conto capitale (al netto FPV finale) - -326.485,00 -11.000,00 -11.000,00 

16.338,00 72.155,00 74.365,00
ceck 0,00 0,00 0,00

 Obiettivo PSI  pari a 0,00 0,00 0,00

delta saldo conseguito rispetto all'obiettivo 16.338,00 72.155,00 74.365,00
EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK

IN CASO DI PARTECIPAZIONE AI PATTI ORIZZONTALI 

se l'ente ha partecipato nel  2018 al  Patto Orizzontale  in qualità di ente cedente spazi

Ipotesi spazi ceduti Patto Orizzontale Nazionale 0,00

Ipotesi spazi ceduti Patto Orizzontale Territoriale 0,00

TOTALE 0,00

Spazi da recuperare nel biennio 2018/2019 = Obiettivo PSI pari a 0,00 0,00 0,00

delta saldo conseguito rispetto all'obiettivo 16.338,00 72.155,00 74.365,00
EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK

se l'ente ha partecipato nel  2018 al  Patto Orizzontale  in qualità di ente richiedente  spazi

Ipotesi spazi richiesti Patto Orizzontale Nazionale 0,00

Ipotesi spazi richiesti Patto Orizzontale Territoriale 0,00

TOTALE 0,00

Spazi da restituire nel biennio 2018/2019 = Obiettivo PSI pari a 0,00 0,00 0,00

delta saldo conseguito rispetto all'obiettivo 16.338,00 72.155,00 74.365,00
EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK EQUILIBRIO OK


