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L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore 13:30 ìn Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
PELAGOTTI BArbarA

P

Sindaco

PANICONI MiChEIE

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara

PELAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.
E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati.

Premesso che con

il Dlgs n. I l8/201 I

sono state recate disposizioni in materia

di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

il nuovo principio della programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione
Documento Unico di Programmazione, di seguito Dt P, il quale si compone di una

Considerato che

dell'Ente,

il

sezione operativa ed una sezione strategica;
Dato atto che I'approvazione del DUP sostituisce la relazione previsionale e progmmmatica;

Rilevato che l'approvazione del DUP da parte dell'organo consiliare costituisce
l'approvazione del Bilancio di previsione;

il

presupposto per

Dato atto, altresì, che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati
nel principio di programmazione sopra richiamato;
Considerato che tutti i Responsabili dei Servizi sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che
lo stesso è coerente con le norne di finanza pubblica al momento vigenti;

Ritenuto procedere all'approvazione del
dell'attività dell'Ente;

DUP

2017/2019 quale documento

di programmazione

Visto l'art. 170 del Dlgs n. 267100
CON voti LTNANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

APPROVARE l'allegato Documento Unico di Programmazione per gli anri201712018/20191'
DARE ATTO che tale documento ha fimzione programmatoria e di indi."izzo dell'azione
amministrativa e gestionale ;
CON separata ed LINANIME votazione rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del Dlgs267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.
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Parere Regolarita' tecnica

Data
Si esprime parere di Regolarita'tecnica.
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Data
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Parere Regolarita' tecnica

Data
Si esprime parere di Regolarita'tecnica.
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DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

:MESSA
ll principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di
si e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le poliliche e ipiani per il governo del territorio, consente di
nizzare, in una dimensione lemporale predefinita, le atlività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

ll processo di

programmazione,

si svolge nel rispelto delle compatibilità economico{inanziarie e tenendo conto della possibile

tzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità delinite da ogni
, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri rileribili alle
ioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in

to nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 1 17,
I comma, e 1 'lg, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

)cumento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
ll DUP è lo strumento che permette I'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
ranente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

ll DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tulli
tri documenti di programmazione.

ll DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
rìento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per

rti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmalica. Con riferimento all'esercizio 2016, il lermine di presentazione del
non è vincolante.

PREMESSA
ll principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinlta, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

ll processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile
evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni
Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle
missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

ll Documento unico di programmazione deglienti locali (DUP)
ll DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

ll DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione.

ll DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio dl ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per
gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del
DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA
A SEZIONE STRATEGICA
La sezlone stralegica sviluppa e concrelizza le linee programmatiche di mandato di cui all'arl.46 comma 3 del decreto legislativo 18

lo 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica,

le

ipali scelte che caratlerizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amminislralivo.

Nella sèzione strategica vengono riportate le politiche di mandato che I'ente intende svìluppare nel corso del triennio, declinate in
rammi, che costituiscono la base della successiva attività

di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel

Piano

lale ed annuale della performance.
ll Comune ......., in altuazione dell'art.46 comma 3 delTUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. ....del ../../.... il Programma di

lato per il periodo 20..

-

20.., dando così awio al ciclo di geslione della Performance. Attraverso tale alto di Pianificazione, sono stale

ite nr. .... aree di inlervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetli e singoli
,/enti da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1

2
3
4
5

- PERSONALE
- TURISMO
- CULTUHA

. POLITICHE SCOLASTICHE
- POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo slato di
Lzione dei programmi

di mandato, la delibera del C.C. n. ... del ../../.... costituisce I'ultimo aggiornamento. ll monitoraggio relativo allo

di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma
rttutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini

ranno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amminislratori comunali ed i risultati raggiunii, posti in correlazione con gli
:ttivi programmati ampiamente pubblicìzzati.
I

contenuti programmatici della Sezione Strategica
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2017 -2018

ANALISI
DI

CONTESTO
comune oi

§f

rn5s. fF*.......

NALISI DICONTESTO
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni eslerne all'ente e
elle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
ln particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, I'approfondimento dei seguenti profili:
'I

. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della strultura organizzativa dell'ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. lndirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con ivincoll di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi stralegici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a
ito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
ln considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende

r del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art.4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale
arazione cerlificata delle iniziative intraprese.
La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di iine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. ...... del

..1..1

....-

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
4.1

Previsti in dotazione

organica

4.3
4.5
8.1

8,2
8.3

8.5
8.6
8.7
TOTALE
le oersonale al 31-12-2015:

,

ruolo

n. I

Previsti in dotazione

I

2.1.4 TERRITORIO

)RSE IDRICHE

- Laghi

* Fiumi e
torrenti

iADE

- statali

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

- Provinciali
. Comunali
. Vicinali
. Autostrade

{I

E STRUMENTI URBANISTICIVIGENTI
Se "Sl" data ed estremi del prowedimento di approvazione

rno regolatore adoilato
rno regolatore approvato
)gramma di fabbricazione
rno edilizia economica e popolare

No
No

No
No

{O INSEDIAMENTI PRODUTTIV!
lustriali

No[X

:iginali
rmmerciali

trtol x
trtol X

I
I
I

uoE

ri strumenti (specificare)

tenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
170, comma 7, D.L.vo 267t2000)
SiL__j NoLXI
AREA INTERESSATA
E.P.
)

mq.

0,00
0,00

AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
0,00

Previsti in dotazione

Nn. in servizio

AREA ECONOMICO . F!NANZIARIA
Previsti in dotazione

AREA DIVIGILANZA
Previsti in dotazione orqani

ALTRE AREE
Previsti in dotazione orqanica

\i sensi dell'arl.

109, 2' comma o dell'art. 50, 10' comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e dell'arl. 34 del vigènte
legolamento ln matorla di Ordlnamento Generale dègli Ulllcl e dsl Servlzl, le Poslzlonl Organlzzatlve sono state conterile
ri solto elencatl Funzionari:

SETTORE
Ie Settore Affari Generali
ile Settore Personale e
zzazione
Settore lnformatico
Settore Economico Finanziario
bile Settore LL.PP.
nsabile Settore Urbanistica
Settore Edilizia
Settore Sociale
Settore Cultura
Settore Polizia e Attività Produttive
le Settore
e Statistico
ile Settore Tributi
nsabile Settore Farmacia

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
ESERCIZIO IN CORSO

Tipologia

le malerne
le elementari
le medie

n.

ure residenziali per anziani

n.

fognaria in Km
- nera
- mista
acquedotto in Km
verdi, parchi, giardini
luce illum
clta rifiuti in

,li

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITA D! GESTIONE DEISERVTZT PUBBLICI LOCALI. ORGANTSMIGESTIONALI
PROGRAMMAZIONE PLU RIENNALE
Denominazione

:a'di
)ssioni
e di comuni

con i comuni di POggio Bustone e Cantalice

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali de!!'ente
rti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del
Jne, sono i seguenti:

Societa'ed organismi
lo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete aisoci delle società di capitali e da un altro lalo quello
inistrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi allidati ai medesimi.
Inti interventi normativi emanati sulfronle delle panecipazioni in sociela commerciali e entidetenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla
lalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in
ria. ll Comune, oltre ad aver ottempèralo a tutti gli obblighi di comunicazionè e certificazione riguardanti le partgcipazioni, monitora costantemente

)rtunila di manlenere le stesse in base al detlato normativo di riferimento.
azione agliorganismi societari dicui sopra si esprimono le seguenli considerazioni:

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
'evisioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

se per il personale di

ale in comando
richi professionali art.1 10 comma 1-2 TUEL

'ALE GLOBALE SPESE PERSONALE

494.261,40

368.538,17

Descrizione deduzione

Previsioni 2017

ALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE
.ALE

NETTO SPESE PERSONALE

iti di spesa per il personale imposti dalla legge
ite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Codice di bilancio
0

l8

.03.02.10.001
0'r.02-1 .03.02. 1 1 .006
01 .06-1

Descrizione
spese per lncarichi vari
lncarichi leoali

Previsione spesa
3.500,0c

Pao.1

di

1

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Iro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
2014
(accertamenti)

ENTRATE

'l

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

201 5

t6

20

2017

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

2

3

4

5

6

ifle

661.801,49

luti e trasferimenti correnli
ibutarie

192.955,1 I

710.940,1 0
169.566,21

359.498,47
1.214.255,07

217.328,18
1.097.834,49

1.214.668,24

1.214.25s,07

1.097.834,49

2.602,53
1.217.270,77

546.927,24

208.237,82

293.414,02

-E ENTRATE

I

2019
(previsioni)

717.516,71

696.502,84

214.785,39

197.238,88

282.366,1 4

249.586,05

201

7o

scostamento

della col. 4 rispetto
7

alla col. 3

-

1.143-327,77

696.502,00
174.688,88
220.736,05
1.091.926,93

200.942,00
908.449,00

1.300,s3
1.144.628,30

1.091.926,93

908.449,00

- 5,967

27.128,32

27.120.32

46,797

564.850,00
142.657,00

rti oneri di urbanizzazione destinati a
rnzione ordinaria del patrimonio
) di amministrazione applicato per spese

1

-

2,928
8,169
1,609

s.873
0,000

:i

rluriennale vincolato per spese correnti
E ENTRATE UTILIZZATE PER
CORRENTI E RIMBORSO PRESTtTt
zione di beni e trasferimenli capitale

430.724,68

- 50,028

rti oneri di urbanizzazione destinati a

0,000

renti
;ione mului passivi
:censione di prestiti

17.655,29

120.135,00

-100,00c
0,000

per:

) ammorlamenlo
plunennale vincolato per spese conlo
-ts EN TRATE G/CAPITALE DESTINATI
:STIMENTI (B)
sione crediti

di cassa
-E MOVTMENTO FONDT (C)
-E GENERALE (A+B

247.880,26

76.151,50

546.927,20

473.773,37

489.700,52

921.515,45

707.843,45
707.843,45

994.718,41

-1

430.724,68

27.128,32

27.120,32

965.838,00
965.838,00
2.541.190,98

965.838,00
965.838,00
2.084.893,25

965.838,00
965.838,00
1.901.407,32

123.799,86
92'1.515,45

2.682.697,72

1.118.518,27
2.825.489,56

2.279.451,31

Pao. 27

di

158

00,00c
12,043

-100,000

-

2,903

- 13,650
- 10,061

Jro riassuntivo di cassa
70 scoslamentO

della col. 4 rispelto
alla col. 3

ENTRATE
1.019.889,24
)uti e trasferimenti

1

ibutarie
-E ENTRATE
rti oneri di
destinali a
:nzione ordinaria del palrimonio
cassa utilizzato per spese correnti
PER
-E ENTRATE
: CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
zione di

95.456,1 3

1.172.132,81

1.172.132,81

e trasferimenti capitale

rti oneri

ione destinatl a

renti
;ione mutui
:censione di prestiti
di cassa
per spese conto

-E ENTRATE
:STIMENTI

ALE DESTINATI

azioni di cassa
_F MOVTMENTO FONDT (C)

-E

Pao. 28 di

158

6.4

ANALISI DELLE RISORSE
TRIBUTARIIì

6.4.1 ENTRATE
TREND STORICO
ENTRATE COMPETI]NZA

LE IINTIìA'|Iì'tR t UUl-ARili

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2015
(accertanìenti)

20t6

2017

2018

20t9

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

I

2

3

4

5

6

661.80 r,49

7 10.940,

l0

711 .5t6,7

696.502,84

I

TIìEND STORICO
ENTRATE CASSA

LE I]NTRATI] TR

I

I}

U]'ARI I]

7o sCOStamento

2014
(accertamenti)

7o Scostamenlo

2014
(riscossioni)

2015
(riscossioni)

20t6

20t7

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

I

2

3

4

662.747,78

633.938,s6

696.502.00

1.019.889,24

IMPoSTA MUNICIPAI,E PROI'RIA

rbbricabili

,I,E

Pao. 29

di

158

I

.084. I22,30

della col. 4 rispetto
alla col.

3

5

6,298

564.850,00

della col. 4 rispetto
alla col.

3

1

-

2,928

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO
ENTRATE COMPI]'TI]NZA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

201 5

2016

20t7

(accertarnenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

I

2

3

4

5

6

7

LE CONTRII]UTI E
FERIMENTI CORRENTI
FER

192.955, I I

169.566.21

2t4;785,39

197.238,88

TIìTÌNI) SToIìICO
ENTRATE CASSA

LE CONTRII]UTI E
FERIMENTI CORRENTI

7u scostamento

2014

20r

2019

8

174.688,88

7o scostanrento

2014
(riscossioni)

2015
(riscossioni)

20t6

20t7

della col. 4 rispetto

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

alla col. 3

I

2

3

4

5

195.456, I 3

184.164,04

310.486,67

Pao. 31

di

158

294.318,97

-

5,201

142.65't.U)

-

8,r69

6.4.3 PROVENTI
.TREND

20t4

ENTRATE COMPETENZA

LE PROVENTI EXTRATRI

B

EXTRATRIBUTARI
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

STORICO
2017

201 8

20t9

della col.4 rispetto

(accertamenti)

2016
(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

alla col.3

I

2

3

4

5

6

7

UTARI

359.498.4',

217.328.t8

249.s86,0i

282.366,14

TRI]ND STORICO
ENTRATE CASSA

LE PIIOVENTI EXTRATRII]UTARI

7o SCOstamento

2015
(accertamenti)

2014

20r5

(riscossioni)
I

313.928,90

7o scostamento

20t7

(riscossioni)

2016
(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

2

3

4

234.569,73

220.736.0:

464.218,13

Pao. 33

di

.l5B

472.134,66

della col. 4 rispetto
alla col.

3

5

|,692

200.942,0(

I I.601

6.4.4 ANAI,ISI DEI,LE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TIìEND STORICO
ENTRA'I'B CoMPIiTBNZA

li

(/o

PROCRAMMAZIONE PLURIENNALI]

20t6

2017

201 8

20tL)

della col.4 rispetto

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

alla col.3

I

2

3

4

5

6

1

urbanizzazione per spese correnti

0,00(
546.927.2(

zione beni e traslèrirìrenti

208.237,8:

293.4t4.0t

17.655,29

r20. l 3s,0(

225.893,1t

4t3.549,0'

430.'724.6t

21

.128,3i

27.t20.31

li

urbanizzazione
iione di mutui passivi

0,00(
0,00(
516.927,2(

I,IJ

430.721,6t

TREND STORICO

sione

201 5

2016

2017

7o scostamento
della col.4 rispetto

(riscossioni)

(riscossioni)

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

alla col.3

I

2

3

4

5

0,00(
327.t20.35

2s9.2t8.46

803.146.0é

t7.655,29

r20. r 3-5,0(

90.000.00

276.873,75

923.28 t,06

.)t)4.7114,21

904.784,2t

12,655

0,00c

di nrutui

- 2-s.084

0,0u

;ione di

.Lu

27.128.3i

2014

Ji urbanizzazione per spese correnti
zione beni e trasf'erimenti
Ji ulbanizzazione per spese capitale

46,791

-100.00[

;ione di prestiti

È,NTRATE CASSA

scostamentÒ

2015
(accertamenti)

2014

327.t20,35

Pao. 35

di

158

7.744

27.120,3i

4,15:

6.4.6

VERIFICA I,IMITI DI INDEBITAMENTO
Prevision

interessi passivi

2017

2018

2019

2.458,0C

22.635,61

20.67 r,0(

2.458,00

22,635,61

20.671,0(

luote interessi relative a delegazioni

lontributi in conto interessi
interessi nette (Art.204'l'UIL

vi su enlrate correnti

Pao. 38

di

158

Accertamenti 2015

Previsioni 2016

Previsioni 2017

oh anno2017

% nnno 2018

% anno 2019

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TREND STORICO
ENT'RATE COM P}ìTI]NZ,A

20t6

2011

201 8

2019

della col.4 rispetto

(accertamenti)

(previsioni)

(plevisioni)

(previsioni)

(previsioni)

alla col.3

I

2

3

4

5

6

7

t23.799.8(

stone
ione di crediti

- 100.00(

)azronl
:ioni di cassa

921.515,45

70'7.843.4:

994.'7t8,41

965.838,0t

96s.838,0(

I,E

921.515,45

707.813,45

1.1 18.s18,2,

965.838,0(

96s.838,0(

TIìI]ND S]'ORICO
ENTRATE CASSA

20t4

Ltl

di cassa

o/o

scostanrento

20t6

(riscossioni)

2015
(riscossioni)

2017

(previsioni cassa)

(previsioni cassa)

alla col.3

I

2

3

4

5

sione di crediti
razi«»rri

7o scoslamento

2015
(accertarnenti)

20t4

920.846,14

708.5 t2, t6

920.846,74

708.5 12,l6

della col.4 rispetto

- 96,027

t23.199,86

4.9 t8,0.5

t)94.7 t8,41

965.831ì.0C

-

970.756,05

- 13.210

t.t

Pao. 39

t{1.5t8,27

di

158

2,903

96s.838,0(
q65.838,0(

- 2,903
I3.65(

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
EQUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO
di cassa all'inizio
do pluriennale vincolalo per spese correnti

1.300,53

rcupero disavanzo dr amministrazione esercizio

14.907,27

ente
'ate tiloli 1.00 - 2.00 - 3.00
ri per estinzione anticipata

1.143.327,77

di prestiti

'ate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
nente destinati al rimborso dei prestili da
islrazioni pubbliche
rse Titolo 1.00 - Spese correnti

1.122.031,1.1

ui
tdo pluriennale vincolato

do

crediti di dubbia esigibilità

se Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

se Titolo 4.00 - Ouote di capitale amm.to mului e
obbligazionari
i per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma

llnale

POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL.EQUILIBRIO EX ARTICOLO 152,
DELLE LEGGI SULt'ORDINAMENTO

DEGLI ENTI LOCALI

zzo avanzo di amministrazione per spese correnti

i

(")

per estinzione anticipata di prestiti

lte di parte capitale destinate a spese correnti in base a
:he disposizioni di legge
i per estinzione anticipata di prestiti
ate di parte corrente destinate a spese di investimento
; a specifiche disposizioni di legge

rate da accensrone di presliti destrnale a eslinzione
ata dei prestiti

,IBRIO Dl PARTE CORRENTE

r-.)

Pao.42di

158

COMMA 6, DEI

COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI ECONOMIGO.FINANZIABIO

zzo avanzo di amminislrazione per spese di
zzo
nento (--)
Ììer

(+)

rdo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

'ate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(*)

'ate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti

(-)

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

22.049,42

430.724,68

27.1 28,32

27.120,32

nente destinati al rimborso dei prestiti da
istrazioni pubbliche
ìte di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
:he disposizioni di legge
trate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve lermine

(l

trate Titolo 5.03 per Biscossioni crediti di medio-lungo

(-)

ate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

(-)

2. 000,00

finanziaria
ate di parte corrente destinate a spese di investimento

(*)

r a specifiche disposizioni di legge

rate da accensione di presliti destinate a estinzione
ata dei prestili

(-)

,se Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

465.463,02

26.457,5e

-14.688,92

670,7C

ui londo pluriennale vincolato di spesa
se Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività linanziarie

o

se Titolo 2.04 - Trasferimenti in conlo capitale

(+)

.IBRIO Dl PARTE CAPITALE
Z=P+Q+ B-C-l-S1 -S2-T+L-M-U-V+E

Pao. 43

di

158

27.120,32

EOUILIBRI ECONOMICO.FINANZIABIO
trale Tilolo 5.02 por Riscossioni credrli di breve Iermine
trate Titolo 5.03 per Riscossioni credili di medio-lungo
)
ate Titolo 5.04 relative a Allre entrate per riduzioni di
linanziaria
ese Titolo 3-02 per Concessioni credili di breve termine
ese Titolo 3.03 per Concessioni creditì di medio-lungo

,
se Titolo 3.04 per Allre spese per acquisizioni dì altivilà
arìe

IBRIO FINALÉ
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

atla delle spese del litolo 2 per lraslerimenli in conto capitale corrispondenli alla voce del piano dei conli tinanziario con codifica u.2.04.00.00.000.

)are oli annidi riferimenlo N, N+'l e N+2.

bera del risullalo di amministrazìone dell'anno prècedenle se ilbilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconlo dell'anno precedento.

Pao. 44

<li

6.6 OUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 .2018.2019
ENTRATE

)a$a tll'inlzlo dcll'cerclzb

tn& dl ammlnlalrazlong
rbnnab vl@blo
:nralo corenla di natura tibutaila, conùbutiva e

nbbl-Spse@nenti
_r6leilmonli

-

coronli

di @i

1.1

lon& plutiilMlo vin@hto

174.688,88

:ntal6 orkakibolado
:nkalo

in conlo capitalo

904.784,21
Tltolo 2 - Spssè h @nto capilalo
- diui totù pluiennalè vincolalo

:nratc da riduzbm di ailvilà linanziarlo

lolala ont.rta llnall,...,

Tltolo 3 - Sposo p6r iuémcnlo di a[ivila linanziariè

2.760.278,

1.1

1

9.055,25

2.488.716,65

\censione di prgstili
\nlhipazaonl da i6illulo losoriere/cssioro

5 - Chiusura Anliciparioni da istituto tesoilsro/cd§ioro

:ntrato per@nto di

7 ' Spes6 p€r conlo lora € panilo di gi,o

t6rzi. panité di glro

999.939,93

TOTALE COMPLESSIVO ENTBAI€

TOTALE COMPLESSIVO SPESÉ

a§a lioale Prosunlo

Pao. 45 di

158

22.031,1

1

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
:ione di cassa

Pao. 57

di

158

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
'evisioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

se per il personale
\.P.
se Der il oersonale in comando
richi professionali art.'1 '1 0 comma 1 -2 TUEL
.ALE

494.261,40

GLOBALE SPESE PERSONALE

Previsioni 2016

Descrizione deduzione

Previsioni 2018

Previsioni 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

494.261,40

491.984,20

459.138,34

368.538,17

ALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE
ALE NETTO SPESE PERSONALE

Previsioni 2017

itidispesa per il personale impostidalla legge
ite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

01.02-1.03.02.1 1.006

Pao. 155

di

158

ll presente verbale

letto, con fe rmato e so*ttoscritto

-

unale

stino

Ba

ATTESTATO DI PU
ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

I

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal )? , Oq Zol +
e registrata alla
posizione Albo n"gi§f_come previsto dall'ad. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

Prot.

n

come previsto dall'art. '125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri

Lì

ponsabile
io M.ll
ESEC

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

I

I
t 1
tX

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'l 34 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)
E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì

Delibera di GÌunta Comunale
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