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a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici 
ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni 
associate 

 

Servizi gestiti in forma diretta 
Servizio di trasporto scolastico, servizio di manutenzione del patrimonio comunale e degli edifici 
comunali; servizio di pasti a domicilio 

 

Servizi gestiti in forma associata 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 
Servizio finanziario 
Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio illuminazione pubblica 
Servizi sociali 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
I servizi inclusi nella sezione “Servizi gestiti in forma associata” sono affidati tramite 
sottoscrizione di convenzione alla Comunita’ Montana di Valle Sabbia; in particolare i 
servizi :  
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 
Servizio finanziario 
Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio sociale 
 Sono gestiti tramite aggregazioni che consentono l’ottimizzazione dell’utilizzo di personale di 
altri enti, sfruttando le competenze e le professionalita’ di dipendenti di altri comuni o delle 
societa’ partecipate o della stessa Comunita’ Montana; tale organizzazione consente un indubbio 
risparmio di costi. 
Il servizio di illuminazione pubblica e la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e’ 
attuata mediante un accordo di programma con la Comunita’ Montana di Valle Sabbia che, 
attraverso la costruzione di un parco fotovoltaico, ha consentito la fornitura di energia elettrica a 
costi inferiori. 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 
………. 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
Enti strumentali controllati: 
NESSUNA PARTECIPAZIONE IN ENTI CONTROLLATI 
 
Enti strumentali partecipati 
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______________________ 
______________________ 
 

Società controllate 
NESSUNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ CONTROLLATE 

______________________ 
 
Società partecipate 
SECOVAL S.R.L. 
S.A.E.V.S. S.R.L. 

 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 

// 
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b) Coerenza della programmazione con gli strumenti 
urbanistici vigenti 

 
La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono 
coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.  

In particolare si esprime che: 

 

Il comune di dimensioni significativamente ridotte non ha necessita’ di adottare il 
piano delle opere pubbliche in quanto tutte le opere sono di importo inferiore ai 
100.000,00 Euro. Viene redatto il programma annuale degli investimenti che sono 
finanziati principalmente da entrate derivate allorquando l’ente riesce ad ottenere 
contributi attraverso la partecipazione a bandi prevalentemente regionali o della 
Comunita’ Montana di Valle Sabbia. Tutti gli investimenti programmati sono 
sottoposti a preventiva verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti. 
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c) Politica tributaria e tariffaria  
 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di 
mandato dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata 
sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 
 
Il comune, nel periodo di vigenza del D.U.P. 2019-2021 ha impostato la politica 
tariffaria in invarianza. L’amministrazione non intende programmare attualmente 
aumenti tariffari e tributari. Si valuteranno eventuali politiche tariffarie e tributarie 
differenti in fase di redazione e adozione del D.U.P. 2020-2022. 
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ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie sono improntate a invarianza di aliquote delle seguenti tasse: 
 
IMU – Imposta municipale unica 
TASI – Tassa sui servizi indivisibili 
ADDIZIONE COMUNALE ALL’IRPEF 
 
Per quanto riguarda la TASSA RIFIUTI la stessa e’ stata adeguata al fine di garantire 
l’intera copertura del costo del servizio previsto nel piano finanziario.  
 
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni:   
 
Non sono previste particolari esenzione/ agevolazioni, se non quelle indicate dalla 
normativa.  
 
Le politiche tariffarie, in particolari quelle relative ai servizi a domanda individuale, prevedono 
una invarianza nella contribuzione a carico dell’utenza.  
 
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, 
si conferma lo strumento del reddito ISEE per la concessione di eventuali tariffe ridotte, qualora 
il servizio lo preveda. 
 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 
corso del periodo di bilancio l’Amministrazione si fara’ carico di individuare eventuali bandi di 
finanziamento regionali o comunitari ai quali aderire.  
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente COMUNE DI 
BARGHE non prevede ricorso all’indebitamento. Da anni l’ente non fa ricorso a nuovo 
indebitamento, improntando piuttosto la politica finanziaria alla riduzione del debito residuo, 
significativamente ridotto negli ultimi anni. 
 
 
 

 

1 Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione
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SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di contenere per 
quanto possibile le spese correnti. In ogni caso, misure di contenimento sono state il filo 
conduttore degli ultimi anni, con la razionalizzazione dell’uso del personale, con la gestione 
oculata delle spese relative alle utenze (energia elettrica, telefono ecc.), con la esecuzione di 
interventi manutentivi attuati con proprio personale, ove possibile e ove esplicabile con mezzi in 
dotazione, anziche’ con appalti  esterni. Risulta invece essere assolutamente non comprimibile la 
spesa per il servizio sociale, in funzione delle casistiche di disagio o indigenza talvolta presenti sul 
territorio. 
 
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività 
all’obiettivo di mantenere alcuni servizi fondamentali in efficienza, in particolare il funzionamento 
delle strutture scolastiche e dell’apertura degli uffici comunali.  
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:  
L’acquisto di beni e servizi sara’ improntato alla ricerca delle forniture a prezzi vantaggiosi, tenuto 
conto anche della dislocazione dell’ente, talvolta svantaggiato nel reperimento di beni e servizi di 
importi ridotti. Non vi e’ necessita’ di adottare il Programma biennale di forniture e 
servizi in quanto alla data attuale nel bilancio di previsione non sono previsti acquisti superiori ai 
40.000,00 euro. 

 

 

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 
comma 594 Legge 244/2007) 

 
Tale piano non e’ stato adottato dall’ente, anche in considerazione delle ridotte dotazioni strumentali 
e della ridotta quantita’ di servizi forniti. 
 

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, 
predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
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d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale  
 

Personale 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

 
Categoria numero tempo 

indeterminato 
Altre tipologie 

Cat.D3    
Cat.D2  1 p.t. 22/36 

 Cat.C5  1 p.t. 30/36 
Cat. C3  1  
Cat.B3 1  Tempo det. P.t. 24/36 
Cat.B3  1  
Cat.A    

TOTALE 1 4  
 
 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12: 5 - cinque 

 
 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento 
 

Dipendenti 
 

Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa 
corrente 

2017  161.633,67 24,15% 
2016  178.742,97 24,96% 
2015  200.612,16 27,62% 
2014  202.491,67 30,15% 
Triennio 2011-2013  205.331,54 30,68% 
    
    

 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:  
si conferma la dotazione organica vigente per il triennio 2019-2021. Si valutera’ in corso d’anno la 
possibilita’ ed i limiti per la assunzione a tempo indeterminato di un dipendente dell’area 
amministrativa. 
 
(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto 
secondo le disposizioni normative vigenti) 
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e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento 
  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 
 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla 
manutenzione della rete viaria agro silvo pastorale che rappresenta una significativa parte del 
territorio e alla manutenzione degli edifici pubblici esistenti, in condizione di sicurezza per i 
fruitori. 

 

BARGHE 

 SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2019           

CAPITOLO OGGETTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI-entrate 

correnti CONTRIBUTO STATALE TOTALE 

            

13700 

CONTRIBUTO 

PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE 

SCUOLE ELEMENTARI   1.000,00   1.000,00 

21342 

MESSA IN SICUREZZA 

OPERE DI VIABILITA' 

COMUNALE     40.000,00 40.000,00 

    5.000,00 1.000,00 40.000,00 46.000,00 

 

  

 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2020           

CAPITOLO OGGETTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI   TOTALE 

            

13700 

CONTRIBUTO 

PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE 

SCUOLE ELEMENTARI 

 

1.000,00   1.000,00 

            

    5.000,00 1.000,00   6.000,00 
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SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2021           

CAPITOLO OGGETTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI   TOTALE 

            

13700 

CONTRIBUTO 

PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE 

SCUOLE ELEMENTARI 

 

1.000,00   1.000,00 

    5.000,00 1.000,00   6.000,00 
 

 

 

 

 
 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi 

 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 
investimento:  

MANUTENZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI BENICI, DASOL, CALERA E GAMBA: 
l’opera e’ stata finanziata, il contributo erogato,  l’avvio dei lavori e la loro 
conclusione sono previsti entro il 2019. 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE MONTEROLO-VIA DEL  FANGO.: 
l’opera e’ stata finanziata, l’avvio dei lavori e l a loro conclusione sono previsti entro 
il 2019. 
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f) Rispetto delle regole di finanza pubblica 
 

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 
 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 
mantenere il pareggio di bilancio operando con variazioni infraannuali al fine di garantire tale 
pareggio e la gestione ottimale delle risorse disponibili. 

 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a 
mantenere un fondo di cassa adeguato senza ricorrere all’anticipazione di tesoreria, curando in 
modo particolare la riscossione delle entrate ed il relativo adeguato flusso di spesa.  

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 
 
In caso di risposta negativa: // 
 
L’Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia 
nell’esercizio _____ 
 
 
 
 
L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito ne’ceduto spazi nell’ambito dei patti 
regionali o nazionali, i cui effetti influirebbero sull’andamento degli esercizi ricompresi nel 
presente D.U.P.S. 
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 



COMUNE DI BARGHE (BS)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2019

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza             11.446,77             11.446,77             11.500,00             11.500,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza             64.962,00                  0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza                  0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

previsioni di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa            117.342,50            336.233,04

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa            106.218,17previsione di competenza            529.520,00            534.280,00            534.280,00            521.280,00

previsione di cassa            579.924,91            541.501,32

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti              2.607,61previsione di competenza             54.160,00             35.400,00             35.400,00             35.400,00

previsione di cassa             55.588,57             37.219,55

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie             52.700,82previsione di competenza            353.980,00            240.500,00            238.500,00            238.000,00

previsione di cassa            369.479,93            242.517,57

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale                  0,00previsione di competenza            196.545,00             58.045,00             18.045,00              5.000,00

previsione di cassa            211.545,00             58.045,00

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

previsione di cassa                  0,00                  0,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti                  0,00previsione di competenza                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

previsione di cassa                  0,00                  0,00

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  0,00previsione di competenza            300.000,00            300.000,00            300.000,00            300.000,00

previsione di cassa            300.000,00            300.000,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro              3.057,42previsione di competenza            146.100,00            144.500,00            144.500,00            144.500,00

previsione di cassa            148.890,42            147.557,42

TOTALE TITOLI            164.584,02previsione di competenza          1.580.305,00          1.312.725,00          1.270.725,00          1.244.180,00

previsione di cassa          1.665.428,83          1.326.840,86

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE            164.584,02previsione di competenza          1.656.713,77          1.324.171,77          1.282.225,00          1.255.680,00

previsione di cassa          1.782.771,33          1.663.073,90

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale
stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
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COMUNE DI BARGHE (BS)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2019

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI ANNO
2020

PREVISIONI ANNO
2021

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

 Pag. 2



COMUNE DI BARGHE (BS)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2019 PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

PREVISIONI
DELL’ANNO 2020

PREVISIONI
DELL’ANNO 2021

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

Titolo 1 Spese correnti            131.103,71previsione di competenza            839.998,77            757.021,77            753.590,00            746.060,00

di cui già impegnate*             74.760,43              6.300,00                  0,00

di cui fondo pluriennale vincolato             11.495,00             11.500,00             11.500,00             11.500,00

previsione di cassa            881.631,99            895.672,33

Titolo 2 Spese in conto capitale             37.634,10previsione di competenza            295.385,00             46.000,00              6.000,00              6.000,00

di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00

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

previsione di cassa            360.414,55             83.634,10

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

di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00

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

previsione di cassa                  0,00                  0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti                  0,00previsione di competenza             75.230,00             76.650,00             78.135,00             59.120,00

di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00

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

previsione di cassa             75.230,00             76.650,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                  0,00previsione di competenza            300.000,00            300.000,00            300.000,00            300.000,00

di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00

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

previsione di cassa            300.000,00            300.000,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro             24.631,67previsione di competenza            146.100,00            144.500,00            144.500,00            144.500,00

di cui già impegnate*                  0,00                  0,00                  0,00

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

previsione di cassa            152.371,96            169.131,67

TOTALE DEI TITOLI            193.369,48previsione di competenza          1.656.713,77          1.324.171,77          1.282.225,00          1.255.680,00

di cui già impegnate*             74.760,43              6.300,00                  0,00

di cui fondo pluriennale vincolato             11.495,00             11.500,00             11.500,00             11.500,00

previsione di cassa          1.769.648,50          1.525.088,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE            193.369,48previsione di competenza          1.656.713,77          1.324.171,77          1.282.225,00          1.255.680,00

di cui già impegnate*             74.760,43              6.300,00                  0,00

di cui fondo pluriennale vincolato             11.495,00             11.500,00             11.500,00             11.500,00

previsione di cassa          1.769.648,50          1.525.088,10

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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COMUNE DI BARGHE (BS)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE
CASSA

ANNO 2019
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

SPESE
CASSA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio            336.233,04

Utilizzo avanzo di amministrazione                  0,00                  0,00                  0,00 Disavanzo di amministrazione                  0,00                  0,00                  0,00

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

                 0,00

Fondo pluriennale vincolato             11.446,77             11.500,00             11.500,00

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

           541.501,32            534.280,00            534.280,00            521.280,00 Titolo 1 - Spese correnti            895.672,33            757.021,77            753.590,00            746.060,00

- di cui fondo pluriennale vincolato             11.500,00             11.500,00             11.500,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti             37.219,55             35.400,00             35.400,00             35.400,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie            242.517,57            240.500,00            238.500,00            238.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale             58.045,00             58.045,00             18.045,00              5.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale             83.634,10             46.000,00              6.000,00              6.000,00

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

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

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

Totale entrate finali.            879.283,44            868.225,00            826.225,00            799.680,00 Totale spese finali.            979.306,43            803.021,77            759.590,00            752.060,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti             76.650,00             76.650,00             78.135,00             59.120,00

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

                 0,00                  0,00                  0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            300.000,00            300.000,00            300.000,00            300.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

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

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro            147.557,42            144.500,00            144.500,00            144.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro            169.131,67            144.500,00            144.500,00            144.500,00

Totale titoli          1.326.840,86          1.312.725,00          1.270.725,00          1.244.180,00 Totale titoli          1.525.088,10          1.324.171,77          1.282.225,00          1.255.680,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE          1.663.073,90          1.324.171,77          1.282.225,00          1.255.680,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE          1.525.088,10          1.324.171,77          1.282.225,00          1.255.680,00

Fondo di cassa finale presunto            137.985,80

* Indicare gli anni di riferimento



COMUNE DI BARGHE (BS)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2019

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)            523.247,26            519.550,00            520.550,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)             23.788,87             25.000,00             25.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)            252.872,07            229.610,00            229.610,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI            799.908,20            774.160,00            775.160,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1) (+)             79.990,82             77.416,00             77.516,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)             20.640,08             19.154,23             17.593,15

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)                  0,00                  0,00                  0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)                  0,00                  0,00                  0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)                  0,00                  0,00                  0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi             59.350,74             58.261,77             59.922,85

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)            640.360,00            563.717,40            485.588,95

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)                  0,00                  0,00                  0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE            640.360,00            563.717,40            485.588,95

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                  0,00                  0,00                  0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                  0,00                  0,00                  0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                  0,00                  0,00                  0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo
207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.



COMUNE DI BARGHE (BS)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)             11.446,77             11.500,00             11.500,00

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

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)                  0,00                  0,00                  0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)             11.446,77             11.500,00             11.500,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)            534.280,00            534.280,00            521.280,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+)             35.400,00             35.400,00             35.400,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)            240.500,00            238.500,00            238.000,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)             58.045,00             18.045,00              5.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)                  0,00                  0,00                  0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+)                  0,00                  0,00                  0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)            745.521,77            742.090,00            734.560,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)             11.500,00             11.500,00             11.500,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-)              6.900,00              8.000,00              7.600,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)            750.121,77            745.590,00            738.460,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-)             46.000,00              6.000,00              6.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-)                  0,00                  0,00                  0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-)             46.000,00              6.000,00              6.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (-)                  0,00                  0,00                  0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-)                  0,00                  0,00                  0,00

N)
EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
            83.550,00             86.135,00             66.720,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del
pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere
2) 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.
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che
sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.


