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Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

RIVODUTRI
di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 23 DEL 05-08-2017

Assestamento generale di bilancio 2017-2019- art 175, coma 8, TUEL -
Salvaguardia degli equilibri di bilancio - aÉ. 193, comma 2- tuel

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di agosto alle ore 12:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele A

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTCA P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

LETLI Claudio A

MICHELI AnseImO A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 1210412017 è stato approvato il

Bilancio di previsione per il triennio 2017.-2019., esecutivo ai sensi di legge;

VISTO l'articolo 175 comma B del D.lgs. 26712000, per il quale: "Mediante la vaiazione di
assesfamenfo generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si
aftua la veifica generale di tufte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di iserva e il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Servizio Finanziario ha proweduto a
effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva
e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme
contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all'articolo '1 , commi 7O7-732 della L. n. 20812015 (legge di stabilità
per il 2016);

VISTI in particolare i commi da 3 a S-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che
disciplinano le competenze delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 1210412017 avente ad oggetto
"Approvazione conto del bilancio relativo alla gestione per I'esercizio finanziaio 2016";

VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute da vari settori dell'Ente;

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017-2019., al fine di
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa, si
ritiene di procedere con le opportune variazioni, dettagliate nell'ALLEGATO '1);

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs.
11812011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata
la congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

VISTO INOLTRE l'articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, per il quale: "Con
peiodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, I'organo consiliare prowede con delibera a dare afto
del permanere degli equilibi generali di bilancio o, in caso di acceftamento negativo, ad
ad ott a re, co nte st u a I m e nte :

a) le misure necessaie a ipistinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaia
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibio della
gestione di competenza, di cassa owero della gestione dei residui;

b) i prowedimenti per il ipiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) Ie iniziative necessanb ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
isultato di amministrazione in caso di gravi squilibi iguardanti la gestione dei residul':

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è
emerso quanto segue:
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- allo stato non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo
1941

- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017..-2019. sono stati tenuti sotto
costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamentidi
ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settorì, correzioni che si sono
concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte
rispettanti il principio del pareggio;

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del
bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'ALLEGATO 2) alla
presente deliberazione;

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata
liquidità volta a evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa; il rispetto dei
vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 707-732 della L. n.
2Oal2O15; I'esigenza dj dar corso in modo tempestivo ai pagamentì, conformemente alla
normativa vigente;

VISTI INOLTRE
- il decreto legislativo n. 26712000 così come modificato dal decreto legislativo n.1181201'l

e dal decreto legislalivo n. 12612014
- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile di
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267|2OOO;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti,

PRESENTI e votanti n. 6

CON voti UNANI[,1] FAVOREVOLI

DELIBERA

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo '175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
Di apportare al bilancio di previsione 2017.-2019, per le motivazioni rappresentate in
premessa, le variazioni riportate nell'ALLEGATO 1), che si dichiara parte integrante e
sostanziale del presente atto,
Di dare atto che, ai sensi dell'arlicolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
alla data odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle
valutazioni e delle stime condotte, I'esercizio in corso si concluderà mantenendo la
gestione in condizione di pareggio;
non risultano debitifuori bilancio conosciuti o conoscibili;
alla data odierna, risulta rispettato il pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi
707-732 della L. n. 20812015; le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre di
prevedere il rispetto deivincolidi legge;
Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti ipareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art.49 del D.lgs. 26712000;

1.

2.

3.
4.

6.

7.
8.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il decreto D.Lgs. n.267l2000;

Presenti e votanti n. 6
Con voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA

DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, lV comma del D.lgs.vo n.267100.
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Parere Regolarita' tecnica

Data0l-07-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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Cornune di Rivodutri Prov. (Rl)

BILANCIO DI PBEVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gll Enil locail)'

2017. 20t8 - 2019
Slngola vailazlone

POSTI DIFIERENZIATI, PER ECCEZIONI OA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFTETTO SUtt'
OEtI.E TEGGI SUI.I'OROINAMENTO OEGtt ENTI tOCA(I

/i [r )

0,0(

0,0(

0,0(
0,0t

0,0(

0,0r

0,0t
0,4

0,0(

0,0(

0,0t
0,0t

0,0(

c0MMA 6, oELTEST(

0,0(

0,0t

0,0(

0,0(

0,0t

Fondo pluriennalo vlncolalo per spese Corenti

Recupero disayanzo di ammlnislrazione eserclzlo

Entrate tiloli 1.00 . 2.00 - O.0O
di cul per eslinzlone anlicipata dl presliti

Enlrata Titolo 4.02.06 - Conlribuli agll investimenti

'tlamenle 
deslinall al rimborso del presllU da

Spese Titolo 1,@ - Spese conenll
dl cul
. londo pluriennale vincolato
- londo crediti dl dubbia esìgibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimentl in conlo capilala

Spese Titolo 4.00. Quole di capllale amm.to mutul o
lstitl obbllgazlonari
di cul per esilnzlone anticlpata di prestiti
di cui Fondo anticlpazioni d! llquldità (DL 3S/2O|S e
successive modillche e rillnanziamenti)

G) Somma flnale (G=A.AA+B+C.D.E,

Utillzzo avanzo di ammlnlstrazlons per spess corenti
di cui per eslinzlane anticipata di prestilt

Entrale di parle capitale desllnale a spesa corenti in base a
teciliche disposlzioni dl legge
dl cul per esllnzione antlclpata dl prcstltl

€ntrale dl parte cofi€nle desllnale a spese dl investlmento
base a speclfiche dlsposlzionl dl legge

Entrate da accensione di presmi destinals a eslinzione



Comune di Rivoduki Prov. (Rl)

BILANCIO DI PBEVISIONE
EOUILIBRI DI BI[ANCIO
(solo per gll Entl tocall),

2017 - 2018. 2019
Slngola varlazlone

Ulilizzo avanzo di amminlstrazione perspese di

Fondo plurlennalo vlncolato p€r spese in conto capitale

Enlrate Titoll 4.00 - 5.00 - 6.00

Enkate Tilolo 4.02,06 - Conlribull agll hv6stlmenti
desllnall al rimborso del piestiti da

Enlrate dl part6 capllale desllnats a spese co,renal in base a
eciflche dlsposizloni dl legge

'l) Enùate Titolo 5.02 per Rlscossionl creditl di breve lermine

Entrata Titolo 5.03 per Riscossloni creditl dl medlo.lungo

Entrale Titolo 5.04 relalÌve a Allre enlrate per riduzlonl dl

Enl.ate di parto cor.ente destinale a spese dl inveslimenlo
base a specilic'tre dlsposizioni dl legge

Enlrate da accensione di prestill destinate a estinziona

Spese Tilolo 2.00 - Spese in conto capilaie
dl cui londo pluriennalo vinalalo dl spesa

Spese Tltolo 3,01 per Acqulslzloni di ailMta finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimentl in conto capilale

(+)

(*)

(+)

C)

(-)

(')

(-)

(-)

(+)

c)

(-)

c)

(+)

0,0(
0,0t

0,0(

0,0(

0,0(



Comune di Bivodulri Prov. (Rl)

BILANCIO Dl PREVISIONE
EOUITIBRI DI BILANCIO
(solo per gll Enll locatl),

20t7-2018-2019
Slngola varlazlone

C) Sl ttalla delle entrate in conto capilale r€lative al soll conlribull aglt lnvesthentl destinall al rimborso prestiti conlspondenu alla voce delplano dei conù frnanzlarlo con codillca E.4.OZ.06.OO.0OO.

§)-Slt11t1a-O-elt9 spese del lilolo 2 per lrasferim€nli in conto capitale corrispondenll atla voce del piano del conti flnanziario con codincau.2.04.00.00.000.

s1) sl lralla delle entrale del litolo 5lirnitatamenlo alle riscosslons c.editl dl breve termina conispondenll alla voce del piano del contlflnanzlario con coditlca E.5,02.00,00,000.

S2) sl katla dells entraÌe del titolo 5 limitatamsnt€ alle riscossione crediti dl mediolungo termine corrispondenti alla voce delplano del conlillnanztarlo con codiflca E.5.03.00.00.000.

T) si lratta dells entrale del litolo S limilatamento alle allr€ enlrats per rlduzlono dl aftivita flnanzlarie conispondenti alla voce del plano deiconll flnanzlarlo mn codillca E.5.04.O0.OO.OOO.

X1) Sl. tralta delle spese del Ùtolo 3 llmitatamente alle concesslone crediti dl breve termlne corrispondentl alla voce del plano dei contlfinanziario con codlflca U.3.02.OO,OO.0OO.

X2) sl ttatta delle spese del titolo 3 llmllalamenle allo concessione crediti dl medio-lungo termlns conispondenti alla voce del plano d€i Glngllnanziado con codlflca U.g,03.00.OO.OOO.

Y) Sl ttalla dello spese del titolo-3^llmilalamenle alle a|tre spes6 p€r acqulsizloni di alllvita flnanziarie conlspondentl alla voco del piano deiconti finanzlarlo con codifica U.9.04.00.00.000.

(') lndlcare gll anni di rilerimento N, N+l e N+2,

(") La somma algebrlca fioale non può essere inlerlorc a ze.o psr il rlspalto dolla disposizione di cui all'arilcolo 162 d6l losto unlco delleleggi sull'ordlnamento degli entl locall.

EOUILIBRI ECONOMICGFINANZ'A8IO COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

lSt; enfate Titolo 5.02 per Rlscosslonl creditl di br6ve termlno
I

lS2) Entrale Titolo 5.03 per Blscossionl crediti di medlolungo
termlna

T) Enkate Titolo 5.04 relative a Allre enkate per riduzionl dl
atlivita finanziada

Xr) Spese Titolo 3.02 per Concesslonl crediil di breve termine

X2) Spese Tìtolo 3,03 per Concassioni credlfl di medlo.ungo

;;;,,,:,", ;^; ;.,:;":;.";; ;;. 
I

(+)

(+)

(+)

c)

G)

c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l

o,ool

0,00

0,00

0,00

0,00]

0,ool

,,-l

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

EQUILIBRIO FINALE

W:O+Z+S1 +S2+T.Xl -X2.Y 0,00 0,00 0,01



Rivodutri

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-07-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

rscrizione
ssestamento 2-di coma I, TUEL - uillbrl di bilanclo - art. 1 co

390 0 Contributo spese Post-sisma 20.16 2.01.01 .01.999 2017

201 I
2019

15.550,00

0,00

0,00

23.750,00

19.205,00

0,00

10.000,00

10.800,00

33.750,00

30.005,00

0,00

395 0 Contributo sviluppo turistico - post sisma -
det.G07754 2017

2.01 .01.02.999 2017

201 8

201 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00 20.000,00

0,00

0,00

440 0 L.R.32/2001 interventi soslegno lamigila
entrata 440

2.01.01.02.001 2017

201 I
201 I

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1 1.000,00 12.000,00

1.000,00

1.000,00

622 0 D.G.R. 136_2014 inlerventi sociali 2.01 .01 .02.001 2017

201 I
201 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200,00 2.200,00

0,00

0,00

1 
.135

0 Canone per la concessione ulilizzo bosco 3.01 .03.02.001 2017

201 8

201 9

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3.590,00 23.590,00

20.000,00

0,00

1 180 0 introiti rimborsi diversi 3.05.99.99.000 2017

20'18

201 I

2.200,o0

2.200,00

2.300,00

2.200,00

2.200,00

2.300,00

2.310,00 4.5 10,00

2.200,00

2.300,00



Comune di Rivodutri

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-07-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

lscrizione
bilancio 2017-2019. art 1 coma 8" TUEL - li

'u l ceplob ì

I 181 0 introiti da lamiglie per incarico Usi civici
(spesa 10.1 109-1)

3.05.99.99.000 201 7

201 8

201 9

3. 500,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

500,00 4.000,00

0,00

0,00

)

60 0 SISMA 2016- contributo CAS 01 .05-1.04.02.05.999 2017

201 8

201 9

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

10.000,00

10.800,00

1 1.300,00

10.800,00

0,00

101047 0 spese per liti e arbitraggi 01.02-1.03.02.1 1.006 2017

201 8

201 I

23.000,00

2.000,00

2.000,00

23.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00 26.000,00

2.000,00

2.000,00

) 1 01 065 0 interessi pasivi per mutuo ccddpp
anticipazione per liqudiita DL7812015

01 .03-1.07.05.05.000 2017

201 B

201 I

0,00

230,1 1

220,00

0,00

230, t 1

220,00

237,46 237,46

230,1 1

220,00

'101066 0 interessi passivi su anticipazioni di cassa 01 .03-1.07.05.05.000 2017

2018

201 I

1.500,00

'L500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00 4.500,00

'l .500,00

1.500,00

10.1 119 0 imposte e tasse 01 .06-1.02.01.09.000 2017

201 B

201 I

1 .000,00

900,00

900,00

1.000,00

900,00

900,00

350,00 1.350,00

900,00

900,00



Comune di Rivodutri

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01.07-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

lscrizione
7.2019- art 1 coma 8, TUEL - Sa uilibridi tuel

107297 0 spese per manifest.organiz dal Comune 07.01-1 .03.01 .02.000 2017

2018

201 9

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

1 .210,26 3.789,74

5.000,00

0,00

1 07300 0 Attivita'turistiche - post SISMA - dter.
n.GO7754_2017

07,01-1^04.04.01 .001 2017

201 8

201 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00 20.000,00

0,00

0,00

1 09404 0 Contributo Consorzio di bonnifica per piano
di vigilanza sul terrilorio

09,01 -1.04,01.04.000 2017

2018

201 I

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

50,00 1.350,00

1.300,00

1.300,00

110440 0 inteventi natura sociale 1 2.04-1 ,04.02.05.001 2017

2018

201 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,200,00 2.200,00

0,00

0,00

110447 0 L.R.32/2001 interventi sostegno famigila
entrata 440

12.05-1 .04.02.02.000 2017

201 I
201 I

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1 1.000,00 12.000,00

1.000,00

1.000,00

209849 0 Accantonamenti introiti oneri urbanizzazinoe
e danno ambientale

09.07-2.05.99.99.999 2017

201 B

20.19

11.048,00

7.000,00

0,00

11.048,00

7.000,00

0,00

-4.476,00 6.572,00

7.000,00

0,00



Comune di Rivodutri

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-07-2017 su COMPETENZA

>scrizione
( Dettaglio dei capitoli )

) 209935 0 lncarico per redazione piano foreslale 201 7

20 t8

20'19

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

'6,00 7.476,00

0,00

0,00

301124 0 quota capilate prestito CC.DD.P..per
LIQUIDITA

2017

2018

201 I

0,00

980,15

0,00

0,00

980,1 5

0,00

972,80 972,80

980,1 5

0,00



Comune di Rivodutri

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-07-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

:scrizione

TTO n. 23

Anno ENTBATE USCffE Diflerenza

SALDI 2017 49.600,00 49.600,00 0,00

2018 10.800,00 10.800,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00



Comune di Rivodutri

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:01-07-2017 n.protocollo: 2

Rif delibera Delibera del Consiglio del 05-08-2O17 n. 23

SPESE

Spese correnti

programma

Spese correnti

Totale programma

Gestione dei beni demaniali e
Spese correnli

Totale programma

Ufficio tecnico

Totale programma

.ALE 
M

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previslone di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
provisione di cassa

presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
prevision6 di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

ione di cassa
presunti

'17.613,59

207.128,86
224.742,45

18.032,59
208.128,86
226.161,45

6.248,08
61.897, 17

68.145,25

6.248,08
61 .897,1 7

68.145,25

1 1.639,52
27.500,00
39.139,52
1 1.639,52

165.061 ,63
1 76.701 ,15

1 02.140,00
137.607,17

69.613,51
1 18.328,92
187.942,43

0,00
3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

0,00
3.237,46
3.237,46

0,00
3.237,46
3.237,46

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
10.000,00
10.000,00

0,00
350,00
350,00

0,00
350,00
350,00

692.687,97
821.833,24

0,00
16,587,46
16.587,46

17.613,59
210.'128,86
227.742,45

18.032,59
2l 1 .128,86
229.161 ,45

6.248,08
65.134,63
71 .382,71

6.248,08
65.134,63
71.382,71

11.639,52
37.500,00
49.139,52
1 1.639,52

175.061 ,63
186.701 ,1 5

35.467,17
102.490,00
137.957,17

613,51
1 18.678,92
188.292,43

130.445,80
709,275,43
838.420.70

0,

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
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,0o

Turismo
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ramma
Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Spese correnti 794,60
6.000,00
6.794,60

794,60
6.000,00
6.794,60

794,60
6.000,00
6.794,60

4.648,45
1.300,00
5.948,45

1.300,00
5.948,45

18.738,67
3.000,00

21.738,67
'18.

3.000,00
21.738,67

362.751,14
65.212,47

427.963,61

373.900,97
192.763,47
506.664,44
589.176,44
519.078,47

1.108.254,91

0,00
18.789,74
18.789,74

0,00
18.789,74
18.789,74

0,00
18.789,74
18.789,74

0,00
4.476,OO

4.476,00
0,00

4.476,00
4.476,00

e la v alorizzazione del lurismo

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
resìdui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previslone di competenza
previsione di cassa

naturalistica e forestazione
residui presunti
previsione di competenza

di cassa
presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di compelenza

di cassa
presunti

previsione di competenza
previsione di cassa
resldui presuntl
previsione di competenza

di cassa

sociale
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

794,60
24.789,74
25.584,34

794,60
24.789,74
25.584,34

Totale programma

TOTALE MISSIONE

Spese correnti

programma

Aree
Spese in conto capitale

Totale programma

programma

TOTALE MISSIONE

Spese correnti

0,00
0,00
0,00

794,60
24.789,74
25.584,34

0,00
50,00
50,00

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
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
4.476,00
4.476,00

4.476,00
4.476,00

4.648,45
1.350,00
5.998,45

1,350,00
5.998,45

18.738,67
7.476,00

26.214,67
18.738,67
7.476,00

26.214,67

362.751,14
60.736,47

423.487,61

128.287,47
502. 1 88,44
589.176,44
519.128,47

1 .108.304,S1

1.479,00
2.200,00
3.679,00

sostenibile territorio monlano Comuni
Spese in conto capitale

naturali

a rischio

50,00
50,00

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

50,00
50,00

"12

't .479,00
0,00

1.479,00

0,00
2.200,00
2.200,00

Difesa del suolo

lnterventi le

Totale programma residui presunli
previsione di competenza

di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.479,00
0,00

1.479,00

3.497,25
1.000,00
4.497,25

0,00
2.200,00
2.200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.4
2.200,00
3.679,00

3.497,25
12.000,00
15.497,25

Spese correnti

Titolo

0,00
11.000,00
11.000,00



Comune di Rivodutri

Rimborso Prestiti residui presunti
previsione di competenza

previsione di competenza

residui presuntl
previsione di competenza

11

994,00
,499,51

0,00
0,00

1.082.371,71
3.092.233,40

3.092.233,40
)TALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di compelenza

1.000,00

31.068,79
148.716,00
179.784,79

3.042.633,40

1.042371,71
3.042.633,40

0,00
0,00
i,oo
0,00

994,00
1 1.499,51
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TITOLO, T!POLOGIA

pubbliche

dalla gestione dei beni

e altre entrate

correnti da Amministrazioni

e

ENTRATE

residui presunti

previsione di compelenza

previsione di compelenza
previsione di cassa

previsione di competenza

previsione di compelènza

residui
previsione dl competenza

97.080,09

205.438,88
302.518,97

203.486,05
422.389,01

0,00
44.550,00
44.550,00

1

3.042.633,40

1

3.042.633,40

0,00

43.200,00
43.200,00

3.590,00
3.590,00

0,00
2.810,00
2.810,00

49.600,00

0,00
49.600,00

0,00
0,00

97.080,09

248.638,88
345.718,97

207.076,05
425.979,O1

47.360,00
47.360,00

0,00 3.092.233,40

0,00

1.295.058,25
3.092.233,40

Tipologia

)TALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00
0,00

provisione di competenza

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

249.586,05
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REVISORE UNICO

Vorbale n.5 del 25 luglio 2017

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equillbri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

con deliberazione n. '13 immediatamente esecutiva del Consiglio Comunale, in dala 12 aprile 2017

e slato approvato il bilancio di previsione 2017'2019.

ln dala 12t0412017 con deliberazione n. 11 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2016,

determinendo un risullato di amminislrazione di euro 21 1.386,01= così composto:

fondi accantonati per euro 145.609,22;

fondi vincolati per euro 37 .598,14;

fondi destinati agli investimenti per euro 41 .178,89',

fondi disponibili per euro -13.000,24;

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amminislrazione pafi a 15.042,18 cosl composla:

fondi accantonati per euro 5.993,00;

fondi vincolati Pereuro i

fondi destinati agli investimenti per euro 22.049,42i

fondi disponibili per euro - 13.000,24.

ln dala 12107!2017 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al

Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione

necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

La Giunta Comunale ha approvato la seguente variazione di bilancio:

Delibera n. 32 del 05 giugno 2017, in attesa di ralifica da parte del consiglio comunale;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tet. (0746 )

Telelax ( 0746 )
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L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispatlano durante la gestione e nells variazioni di bilancio il pareggio finanziario e

tutti gli equitibri stabititi in bitancio pèr la copeftura delle spese conenli e per il linanziamento degli

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con pa icolare riferimento

agli aquilibi di competenza a di cassa di cui all'aft. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal rogolamento di contabilità dell'ante locale, e comunque almeno una

volta antro il 31 tuglto di ciascun anno, l'organo consiliare prowede con delibera a darc atlo del

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di acceftamento negativo ad adoltare,

contestualmante:

a) te misure necessar/e a ripristinare il pareggio qualora idati della gestione linanziaria facciano

prevedera un disavanzo, di geslione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di

competenza, di cassa owero della gestiona dei residui;

b) i prowedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'ad. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibililà' accantonato nel isultato

di amministrazione in caso di gravi squilibri iguardanti la gestione dei residui'.

La deliberazione è altagata at rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'ai. 194, comma 2, possono essere

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate,

ad eccezione di quelte provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di

destinazione, nonché i proventi deivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di pade capitale. Ove non possa prowedersi con le

nodalità sopra indicate è posslbii/e impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il
ripristino degti equilibri di bitancio e in deroga all'arl. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, t'ente può modificare le tariffe e te aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la

data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei prowedimenti di riequilibrio previsti dal presente

adicolo è equiparata ad ogni efletto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui

a ,articolo 141 , con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo adicolo."

L'articolo ,t75 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento genarale,

daliberata dall'organo consiliare dell'enta entro il 31 lugilo di ciascun anno, si attua la verilica

generale di tutte te voci di ontrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il londo dl cassa a/

fine di assicurare it mantenimento del pareggio di bilancio'.

Tel. ( 0746 )

Telelax ( 4746 )

,+
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Rilevato che il regolamenlo di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al line di monitorare l'andamento completo della gastione mantenendo I'equilibrio economico

finanziario, gli enti locali devono alteslare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la coerenza della gestione con gli obiettivi di flnanza pubblica;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa

vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi

partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adotlare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora idati della gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della geslione di

competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della

gestione di cassa;

- i prowedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bllancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione,

nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in

relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e I'accantonamento per perdite di

organismi partecipati.

L'operazione di ricogniziono sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una lriplice

finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere

degli 6quilibri generali di bilancio;

- lntervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a

ripristinare la situazione di pareggio;

- Monltorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei

programmi generali inlrapresi dall'Ente.

Tet. ( 0746 )

Telelax (0746)

a?
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L'arlicolo 187, comma 2 dél D.Lgs. 26712000 che dispone '1. ll risullato d'amministrazione é

distinto in fondi tiheri, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.'..

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione detl'esercizio precedente, acceftato ai sensi

delrart. 186 e quantilicato ai sensi del comma 1, pud essere utitizzalo con prowedimento di

variazione al bitancio, per le finafià di seguito indicate:

d) per la copeiura di debitifuori bilancio;

0periprowedimontinocessariperlasalvaguardiadegliequilibridibilanciodicui
all'aft.l93 ove non possa prowedersi con mezzi ordinari;

d per il finanziamento di spese d'investimento;

(t) per il finanziamenlo detle spese correnti a caraftere non permanente;

4 per I'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L,avanzo di amministrazione non vincolato non può essere ulilizzato nel caso in cui l'ente si

trcvi in una delle situazioni previste dagli afit. 195 e 222, falto salvo I'utilizzo pet prowedimanti di

riequilibrÌo di cui ail'art.193'.

ll Revisore Unico prende alto che nella proposta di delibera sono contenuti:

a. la relazione del responsabile del servizio finanziario sull'andamento generale dell'ente;

b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio;

c. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione sia ancora congruo;

d. l,aggiornamento del prospetto dimoslrativo della possibitita di raggiungore gli obiettivi del

pareggio di bilancio e dei saldi di flnanza pubblica;

ll Revisore Unico prende atto che,

- non sono slati segnalati debiii fuori bilancio;

- il fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato nel risultato di amminiskazione è ritenuto

congruo;

- non ha ricevuto segnalaziont delt'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di

parte corrente e/o capiiale, di competenza e/o nella gestione dei residui: 
L-=1

Te| ( 0746 )

Telelax ( 0746 )

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE



(ffi
685612

c.A.P.02010

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio g
685485

c.F.00108820572

- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto

alle determinazioni effettuate all'atlo della approvazione del rendiconto;

- il prospetto dimostrativo a firma del responsabile del servizio finanziario è aggiornato e

contiene il rispetto del contenimento delle spese di personale;

ll Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri

di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato

4/1 al D.Lgs. 11812011, punto 4.2 lettera g);

ll Responsabile del Servizio Finanziario dichiara dagli atti in suo possesso:

che non esislono debiti fuori bilancio;

che non esistono situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di

competenza e/o nella gestione deiresidui

che in sede di analisi generale degli stanziamenti d[ bilancio ha segnalalo la necessita di apportare

variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione

alla rilevazione di nuove/maggiori entrate

ll Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessila di operare interuenti

correttivi alfine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono

garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella

gestione in conto residui.

ll Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio

Comunale, riepilogate, per titoll, come segue:

Tel. ( 0746 )

Telelax ( 0746 )

ANNUALITA' 2017 COMPETENZA
BllANCIO

ASSESTATO

'H
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Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

- dÌ cui avonrc vincoldto utilizzoto

Entrote conenli di notuto ttìbutario, contibutivd

Entrqte do duzione di ottività linqnzio e

Entrate per conto tenl e padite di giro

Disovonzo d i om ministrozione 14.907,27 M.9A1,27

1 Spese correnti 1.130.231,11 44,627,20 1.178.8s8,31

2 Spese ìn conto copìtole 46s.463,O2 465.463,02

Spese per incrcmento di ottlvìtù finonzlo e

4 Rlmborso di prcstitl 994,00 972,4O 1.965,80

Chluswo dnticlpozioni do istituto
Tesorlete/Cosslere 965.838,00 965,838,00

7 Spese per conto tenì e portite dl girc 465.200,00 465,200,00

Totale generale delle spese 3.042.6t3,40 49.600,00 3,092.233,40

TtÌoLo ANNUAI.ITA' 2017 CAS5A
BILANCIO

ATTUALE

VARIAZIONI BILANCIO

ASSESTATO

FONDO DICASSA

1

Entrcte cofientl dl noturo tdbutotio, cont butivo

e perequotivo 1.084.122,30 r.oa4 .122,30

Truslerlmentl corrcnti 292.710,6s 43.200,00 335.910,65

3 Entrate extro t butorie 412.t34,66 6.400,00 478,534,66

4 Entrote ln conto copitqle 904.784,21 904.784,21

5 Entrcte do riduzlone dlottlvitA finonziorle 4,918,05 4,918,0s

6 Accensione prestiti 90,000,00 90.000,00

utilizzo avanzo dl Amministrazione 24.o42.42 28.O42,4i

7 696.S02,84 696.s02,8!e perequotivo

2 Truskrimentl corrcnti 205.438,8€ 43.200,0( 248,638,8r

3 Entrate extrot butorie 249,586,05 6.400,0( 255.986,0!

4 Entrute in conto copitole 430.724,6t 43O.-t24,6t

5

6 Accenslone ptestiti

7 An t ic I po zl oni do i st i t u to te sorl e r e/coss le rc 965.83&o( 965.838,0C

9 465.200,0t 465.200,OC

fotole 3.013.290,4: 43.600,0t 3.062.890,4S

Totale senerale delle entrate 3.042,633,4( 49.500,0c 3,092.231,44
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I lAnticipazionl do istituto tesorlere/cossiere
96S.8-18.0Og ltntrote perconto terzi e portite di giro 480.576,44 480.676,44

Totale 4.295.184,31 49.600,00 43M,784,3L
Totale generale delle entrate 4,2e5.18d31 49.600,00 4.344,784,31

1 Spese correnti 7.43t.997,t7 48.627,20 1.480.624,37
2 Spese in conto copitole 979.939,93 979.939,93
3 Spese per incremento dl ottività linonziarte
4 Rimborso di prestiti

11,499,s1 972,80 72.472,31

5
Chlusuro anticipozionl do istituto
Tesorlere,/Cassiere 1.042.099,20 1.042.099,20

7 Spese per conto terzi e portite dl gtro 5s6.963,95 556.963,95
Totale generale delle spese 4,022,499,70 49,600,00 4,072.099,70

4
7
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4
8

Illol.O ANNUATIIA, 2018 COMPETENZA
BtTANCtO

ATTUATE

VARIAZIONI
+l-

BttANCtO
ASSESTATO

Fondo plurlennale vincolato per spese correntl

Fondo plurlennale vlncolato per spese in conto

capltale

Utllizzo avanzo dl Amministrazione

- di cul avonzo vincololo utlllzzoto
qntlclpotomente

1

Entrote cofientl dl naturu trlbuto o, cont butivo

e percquotlvo 696.502,00 696.S02,00

) Trusle mentlcofientì 174.688,88 10.800,00 18s.488,88

Entrote extrq tribu tqie 220.'t36,05 220.736,O5

4 Entrote ìn conto copitole 27.72a32 27.72432

5 Entrote do tiduzione diottività linqnziorie

6 Accensione prcstlti

1
Antici pozioni do istituto tesorlete/cosslete 965.838,00 965.83&00

I Entrute per conto terzl e portite di gho
448.700,00 448.700,00

Totsle 2.533.593,25 10.800,00 2.s44.19X,25

Totale generale delle entrate 2,531.593,25 10.800,00 2.544,393,25

oisovanzo di omml nlstrozlone 7.907,03 1.907,03

7
Spese correnti 1.053.783,96 10.800,00 1.064.583,96

2 Spese ìn conto copitole 26.4s7,56 26.457,56

3 Spese per incremento di ottivitA finonzlorle

4 Rimbotso dl prestltl 36.90t70 36.90670

5
Chiusuro onticipozlonl dq lstltuto
Teso ere/Cassierc 965.838,00 965.838,00

I Spese per conto tetzle pqftlte di gito
448.700,00 448,700,00

Totale generale delle spese 2.s33.593,2s 10.800,00 2,344,393,2s
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TtTOr.O ANNUATITA, 2019 COMPETENZA
BILANCIO

AlrUAIE
VARIAZIONI

+l-
BILANCIO

ASSESTATO

Fondo plurlennale vincolato per spe5e correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

LJtilizzo avanzo dl Ammlnlstrazlone

- dìcuì ovonzo vlncoloto utlli\zoto onti.ipotamente

1

Entrote correnti dl noturu trlbutotìo, contributivq e
perequotivo s64.850,00 564.850,00

2 Trqsk mentì correnti 742.6s7,00 742.657,00

3 Entrote extrc t butorie 200.942,00 200.942,00

4 Entrute in conto capitqle 27.L20,32 21.120,32

5 Entrote do riduzlone di ottività linonziotìe

6 Accensione prcstiti

7 Antt ct p o z I o n I d o ist I t ut o t e so i e re/co s sie r e 965.838,00 965.838,00

Entrote pet conto terzie panite di girc 452.700,00 452.700,00

lotdle 2,?54,107,32 2.354,707,32

Totale generale delle entrate 2,354.107 ,32 2.154,107,32

D isqvo n zo d i o m mi n ist to z i o n e

1 spese corrcntl 898.303,26 898.303,26

2 Spese ln conto cqpìtole

3 Spese per incrcmento diottivitù Jinsnziorie

4 Rlmborso dl prcstiti 37.266,06 37.266,06

5 Chlusurq ontlclpozioni do lstituto fe soiere/Cossie re 96S.838,00 965.838,00

7 Spese per conto tetzl e pottlte dlgiro 452.100,00 452.700,00

Totale generale delle spese 2,354,707,12 2,354,707 ,37
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2019

FPV entrata

Minori spese (oroqrammi)

Minore FPV spesa (proqrammi)

Masqiori entrate (tipoloqie)

Provincia di Rieti
Tel. ( 0746 )

Piazza Municipio I Teterax ( 0746 )
68548s

c.F.00108824572

s-€+
10

Le variazioni sono cosl riassunte:

2017

Minori spese (proqrammi)

Minore FPV spesa (programmi)

Maggiori entrate (tipologie) 49.600,00
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 49,600.00
Minori entrate (tipolooie)

Maqoiori spese (proqrammi) 49.600,00
Maqsiore FPV spesa (prosrammi)

TOTALE NEGATIVI 49.600,00

2018
FPV enlrata
Minori spese (proqrammi)

Minore FPV spesa (proqrammi)

Maqqiori entrate (tipoloqie) 10.800,00
Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 10.800,00
Minori entrate (tipoloqie)

Maqqiori spese (proqrammi) 10,800,00
Masqiore FPV spesa (proqrammi)

TOTALE NEGATIVI 10.800,00
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Avanzo di amministrazione

TOTALE POSITIVI 0,00
Minori entrate (tipologie)
Maggiori spese (programmi)
Maggiore FPV spesa (programmi)

TOTALE NEGATIVI 0,00

ll Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulta base dell,esigibilità delle entrale previsto;

- Congrue sulla base delle spese da impegnare o della loro esigibilita;
Con la variazione apportala in bilancio gli equilibri rlchiesti dal comma 6 dell,art.162 del Tuel sono
cosl assicurati:

Tel. ( 0746 )

Tolelax ( 0746 )

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

M) Recìrpero dlsavanzo dl amministrazione esercizio

C) Enkate Tiloio 4.02.06 - ContribuÙ agli investimentl
di otlamenl6 destin€li.l rimborsodei presliÙ da

F) Spese Titolo 4.00 - Ouote dl capitate amm.to dei mutui 6

dl cui Fondo anliclpaioni dl

I-LIREPOSTE DIFFERENZIALI, PER ECC.EZONI PREVISTE DA NORME OI LEGGÉ, CHE HANNO EFFETTOsuLL,EourLrBRto Ex aRTlcolo 1G2, coMMA 6, oEL TEsro uHlco oÈiue r_isar suLL,oRo|NAMENTo
DEGLI ENTI LOCALI

11

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 20{9
Fondo di cassa all'inizio dsll.esorclzio

A) Fondo plurlennale vincolato di €nkala per sgese cor.en

0.0a

(+l I 300 5a 0.0r 0na

c)
14 907 )1 1_907 0: 0.0c

8) Enlr?le Titoli 1.00 - 2.OO - 3.OO 'l 19) 027 'ri
di cui per esllnzlono anltclData dt Dtestiti o.0(. oat oo(

ooa 0.0a o00
Olsoeso-nlolo 1.00 - Spos6 corenli 1170À5A:ì1 , 06d 583 qf

dìcul:

- londo plurionnalo vincolato 1 30o 5: o.0( oo(
_ - londo ctaditi dl dubbta astaibitib 21 356 31 25.931.5:. 25 930 0t

€Lspos€ Tilolo 2.04 - Allri l.asterimonli ln conto caoitate 0.0r o0a 0.0c

(-)
I q66 8r 36 goa 7r 37 ?66 At

di cul pot eslin?iohe antieipata di lrcstilì oo( 0.4( 0.o(.

GI Sommà llnrt. rG=À-aÀ+Et.a-n-t r 6.695.S' -670-71

H) Utilizzo avanzo dl arnminlsirazlone oer soese cor.€ntiÈ, 5 Sq3 0r 0.0c 00a
dl cul per esllnzlone €nticipala dl prestilj oot 00( 0.0c
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l) Entrate di parte doslinats a spese corenllln baso

L) Entrato dl parte corrente destlnate a sp€so dllnveslimento
i; base a specillche disposìzionldl legge o delprincipi

M) Enlrato da accensiono dl presliti destlnate a esiin2iono

P) Utilizzo risullato dl amministrazlone presunto perspese di

Q) Fondo pluriennele vlncolalo dl ent.ala per spesè in conlo

C) Enlrato Titolo 4.02.06 - Conlributi agll lnveslimentl
di;€lhmenlè deslinall el rimborso del prestili da

l) Enkale di parie capllalo de§tlnat8 a spose cotrenti.in baso

Sl) Enkale Tltolo 5.02 per Riscossloni dlcredltldi brevs

S2) Entrale Tltolo 5.03 per Rlscosslonl dl credili dì medlo'

T) Enkats Titolo 5.04 rolatlvo a All.e €ntrate per riduzioni di

L) Enkata dl parto colrente dosllnat6 a spese dllnveslimento
i; base a specif,che disposlzloni dl lsggo o del prlnclpi

M) Entra(o da acc€nslone diprestiti destlnals a èstinziong

sl) Entrate Titolo 5,02 per Riscosslono

52) Entrate Titolo 5.03 por Rlscoesione

L2

dlcul 06r esllnzione anlicioata dl orestili 0,0t 0,0( 0,01

(-)

0.0c 0,0( 0.0(

(+
0.0( 0,0( 0.0(

EOUILIBRIO DI PARTE CORRENTEII} O'G+H4L1ry 14.688.9' .870,74 .27.120.3i

22.O49_41 0,0( 0.0c

(+l
0.0( 0,0( 0,0(

ar Ent..ra Tit^lid no-s 0(}.6 0O 430.724 _6t 27.128.3i 27.120.32

(-)

0.0( 0.0( 0.0c

c)
2,000,0c 0.0( 0.0(

C)
0,04 0.0( 0,0(

firndo lermine
t)

0.0( 0,0( 0.0(

(-)
0.0t 0,0( 0.0(

c)
0.0( 0.0( 0.0(

(-)
0.0( 0.0( 0.0(

r r\ cnÀ§. ril^l^ , nÒ - S6.§a i^ .Ònlò .lDilala G) 465.463.0i 26.457,6t 0.0(

dicuifondo oluriannal€ vlncolato di spesa 0.0( 0.0( 0,0(

ir\ è^^-- trt^,^ a lìl ^À,A^^' èl,i^nl rll .flivil^ fr^àn ie é (-) 0.0( 0.0( 0,0(

E\ c^aa- T ^r^ , ^, 
- All.i lÉ.fa.in.nli in ..nlo ceollele 0.0( 0.0( 0,0(

ErJIIILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z= P +Q+ R-c-l.Sl -S2:I1!:U:q!1! -14.688.9i 670,6t 27.120,3i

0.0( 0.0( 0,0c

0.0c 0.0( 0,0(
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T) Entrale Titolo 5.04 relalivo e altre enlrate
rrer rlduzioni dl altivìlà finanzlaria

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

X1) Spese Tilolo 3.02 per Conc€sslone
cr€dill dl breve lermln€

c)
0,00 0,00 0,00

X2) Speso-Iitolo 3.03 per
co.cesslon6 credlll di medioJunoo tèrmlne

G)
0,00 0,00 0,00

Y) Spese Ti(olo 3.04 per
ailré sDese Deracouisizioni dl allivila finanziaaie

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

EOUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1 -)(2.Y 0,00 0,00 0,0 0

saldo corronto al flnl della coportuaa degll lnvestlmentl plurlennall(41:

Eouilibrio diDarte corent6 (O) 14.688,92 -670.76 -27.120.32

Ulilizzo ,isultato dl aomlnlslrazlono pet il
finenziamento dlsoose correnll lH)

(-)
5.993,00 0,00 0,00

Equlllbrlo dl parto corront€ al lini dolls
cooedura d6oll Invesllmentl olurl0nnall 8.695,92 .670.76 -27.120,32

C) Si lralta delle entrate in conto capilale relative aisoli contributi agll lnvestimenti destinali al rimborso prestiti

cordspondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codiflca E.4.02.06.00.000.

E) Sl tratta dslle spes6 del litolo 2 per trasferimentl ln conto c€pllale corrispondenti alìa voca del piano dei conti

tinanziario con codilica U.2.04.00.00.000.

S'1) Sl tratta delle entrate del litolo 5 limitalamenle alle riscossione crediti di brove termine corlispondenti alla voce del

piano del contl lìnanziario con crditìca E.5.02.00.00.000.

S2) Si trafla delle entrato d€t tltolo 5 limitalamenle all6 riscossioni credlti dl medlo-lungo termina corrispondenti alla vocè

del piano dei conli finanzlario con codifica E.5.03-00.00.000.

T) Sl tratta delle enkale deltitolo S limitatsmente alle allre entrat€ pe, riduzione di atlività fìnanziarie corrispondenti alla

voce del piano del conlifinanziario con codilica E.5.04 00.00-000.

X2) Sl katta dello spese del iltolo 3 limitalamente alle concossioni clediti dl medlo-lungo t€rmins mrrispondenti alla voce

del piano dei contifinanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

y) Si ka a dell€ spese del lilolo 3 llmitatamente alle alke speso per incremento di attivita fìnanziarie corrispondenli alla

voce del piano dei conll lìnanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazlone del bilancio dl previsione è consentìto l'utilizzo della sola quola vincolata del risultato dl

amministrazione presunto. Nel corso dell'eserclzlo è consonlito l'ulilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è

(@
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Tolalax ( 0746 )

+
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deliborato a seguito dell'approvazlone del prospetto concernente il risultato di amminislrazione presunto dell'anno
precedenle aggiornato sulla base di un pre-consunlivo dell'esercizio precedente. E'consentito l'utllizzo anche della quota

destlnaia agli investimenti o della quola libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la
variaziona di bilancio) è deliberato a seguito doll'approvazions dellendiconto dell'anno preced€nte,

(3) La somma algebrica lìnale non può essers inferiore a zero per il Iispetlo della disposlzlone di cul all'artlcolo '162 del

tssto unico delle leggisull'ordinamenlo degli enli locali.

(4) Con riferimenio a ciascun esercizio, il saldo posilivo dell'equilibrio di parle corrente in termini di competenza

finanzlaria può coslituire coporlura agli invesllm€nll imputali agli esercizi succossivi per un imporlo non superiore al

minore valore ka la medla dei saldl di pane correnle ln termlnl dl competenza e la medla del saldl dl parte correnle in
termlnl di cassa regbtrati negll ullimi tre esercizi rendicontali, se sempre posltivi, determinali al neito dell'ulilizzo
dell'avanzo di ammlnistraziono, del fondo di cassa, e delle enlrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a
impegni, o pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la siluazione è la seguenle:

Tel. ( 0746 )

Teletdx ( 0746 )Piazza Municipio I
685485

c.F.00108820572

resldul
31112116

rltcortlonl
mlnorl/mattlorl .erldulalla data

della verltlca

Tltolo 1. Entrate correntl d I nato ra trlbutada, cont.ìbutlve e perequativa 387.619,d6 20_326,75 361.292,t1

Tltolo 2 - Trarferlmenll cor.€ntl 97,080,09 25,271,31 7,75 71.813,93

Tltolo 3 - Entrate exlratrlbutarle 222.548,67 18,925,91 203,621,70

Illolo 4 - €nkate In contocapitale 474.059,53 126.833,33 13,000,00 334.226,20

'Iltolo 5 - Entrate da riduzione dlanivna flnanziarie 4.918,05 4,918,05

Tolale ent.ate f!n.11.,,,,.,,.......,...... 1.185,225,74 19t.360,30 ,r,"rr,r, 981,872,59

l1lolo 6 - Ac(€nsiooe dlprestill 90.000,00 90.000,00

Tltolo 7 - Antlcioaz lonl da istituto tesoriere/cass,ere

Tltolo 9'Entrale oer conto diterÌle rartìtedlrko 18.832,51 84,62 1A.747,A9

Totale llloll 1.295,058,2S 791-M4,92 ,a.rrr,r, 1,090.620,48

,a+
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resldul
311121t6

pagamentl mlnorl resldul
resldul alla data

della verlflca

Tltolo 1 - Spese correnti 358.046,14 213.055,13 1s4.991,01

Tltolo 2 - Soese ln ronto caoltale 534.476,91 47,997,42 13.000,00 473.48S,49

Tltolo 3 - spese per incremento di attivita finaniiarie

Tolale spese ||na11...,.,,,..,,.,,.,,.,.. 902,523,05 261.046,55 13.OOO_OO 628.476,5O

Tllolo 4 - Rimborso di prestiti 10.505,s1 6.482,45 4.023,05

Tltolo 5 - Chlusura Antlcipazioni da istituto tesoriere/cassiere 76.621,20 76.627,20

Tltolo 7 - Spese Der conto terzi e oartite di triro 93.081,95 43.549,96 49.531,99

Totale tltoll 7,082,737,71 387,70O,16 13.000,00 682.031,55

ll Revisore Unico, prende atto che il DUP non è stato ancora aggiornato coerentemente modificato
e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli eguilibri e sul pareggio di bitancio.

!l Revlsore Unico,

prende atto che con le variazioni proposte è assicurato I'obiettivo di pareggio finanziario di

competenza cosi riassu nto:

20L7 2018 2019

FPV di parte corrente 1.300.53

FPV di parte capitale 0,00

entrate titoli 1,2,3,4 e 5 1.623.652,45 1.129.855,25 935.s69,32

Entrate finall vallde al fini saldo flnanza pubblica L.624,952,98 1.129.955,25 935.569,32

spese titolo 1 1.170.658,31 1.064,583,96 898.303,26

a dedurre fondi non impegnabili 21,356,37 2s,931.s3 25.930,00

15
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flnallvallde aiflnl saldo finanza

da pattl nazionalie reBionale cedutio da rimborsare

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il
Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 25
luglio 2Q17 .;

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relalivamente agli obiettivi di finanza
pubblica per gli anni 2Ol7l2O19;

dà atto, per imotivi sopra indicati, del permanere degli equilibri di bilancio, ed esprime il favorevole
alla proposta di deliberazione di cui all,oggetto.

Letto, conformato, sottoscritto.

Roma ll 25 luglio 2017

16
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;§7

é#1
tom

verbale viene letto, confermato

ll Presidente
Barbara Pelagofti

txl

+'Y^

rimarrà oer 15 qiorni consecutivi dal i : . . : j

posizione Albo n" ZL/tQ come previsto dall'atl. 124 commà 1 del D.
18.08.2000 ---T-- ,.-

, visti gli atti d'ufficio, ATTEST la presente Delibera

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

e registrata alla
vo n'267 del

ESEC

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

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

txl
tI

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

tNPg15\

Ab?
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