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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 n.protocollo 20170000029

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO
DELIBERA N 999 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 (01031) - Spese correnti 0,00 0,00 32.523,2232.523,22residui presuntiTitolo
previsione di competenza 293.564,505.000,000,00298.564,50

326.087,725.000,000,00331.087,72previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,00 35.114,7335.114,73residui presuntiGestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
previsione di competenza 320.564,505.000,000,00325.564,50

355.679,235.000,000,00360.679,23previsione di cassa

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 (01041) - Spese correnti 0,00 0,00 16.435,4516.435,45residui presuntiTitolo
previsione di competenza 174.950,595.000,000,00179.950,59

191.386,045.000,000,00196.386,04previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,00 16.435,4516.435,45residui presuntiGestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
previsione di competenza 174.950,595.000,000,00179.950,59

191.386,045.000,000,00196.386,04previsione di cassa

Programma 06 Ufficio tecnico

1 (01061) - Spese correnti 0,00 0,00 57.699,1757.699,17residui presuntiTitolo
previsione di competenza 530.819,630,0010.000,00520.819,63

588.510,260,0010.000,00578.510,26previsione di cassa

2 (01062) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 33.412,1533.412,15residui presuntiTitolo
previsione di competenza 403.098,71418.215,820,00821.314,53

436.510,86418.215,820,00854.726,68previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,00 91.111,3291.111,32residui presuntiUfficio tecnico
previsione di competenza 933.918,34408.215,820,001.342.134,16

1.025.021,12408.215,820,001.433.236,94previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 2.064.609,432.064.609,43residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 4.915.757,18418.215,820,005.333.973,00

6.980.358,07418.215,820,007.398.573,89previsione di cassa

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

2 (10052) - Spese in conto capitale 0,00 0,00 118.268,01118.268,01residui presuntiTitolo
previsione di competenza 2.872.414,010,00630.215,822.242.198,19

2.450.682,020,00630.215,821.820.466,20previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,00 717.922,96717.922,96residui presuntiViabilita' e infrastrutture stradali
previsione di competenza 3.870.715,390,00630.215,823.240.499,57

4.048.638,350,00630.215,823.418.422,53previsione di cassa

Allegato sub B alla proposta di deliberazione n. 24 del 23.10.2017
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA

VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO
DELIBERA N 999 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

10TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 1.038.890,101.038.890,10residui presuntiTrasporti e diritto alla mobilita'
previsione di competenza 4.512.715,390,00630.215,823.882.499,57

5.011.605,490,00630.215,824.381.389,67previsione di cassa

3.103.499,530,000,003.103.499,53TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

9.428.472,570,00212.000,009.216.472,57previsione di competenza

11.991.963,560,00212.000,0011.779.963,56previsione di cassa

0,00 0,00 6.306.614,036.306.614,03residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 28.361.498,150,00212.000,0028.149.498,15

32.616.759,130,00212.000,0032.404.759,13previsione di cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA

VARIAZIONE IN OGGETTO
DELIBERA N 999 in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

05 (40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 62.893,870,000,0062.893,87residui presuntiTipologia
previsione di competenza 1.412.000,000,00212.000,001.200.000,00

1.474.893,870,00212.000,001.262.893,87previsione di cassa

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 463.264,71463.264,71residui presuntiTOTALE TITOLO
previsione di competenza 1.864.083,620,00212.000,001.652.083,62

2.327.348,330,00212.000,002.115.348,33previsione di cassa

463.264,710,000,00463.264,71TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

1.864.083,620,00212.000,001.652.083,62previsione di competenza

2.327.348,330,00212.000,002.115.348,33previsione di cassa

0,00 0,00 7.358.848,757.358.848,75residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 28.361.498,150,00212.000,0028.149.498,15

33.133.341,120,00212.000,0032.921.341,12previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI ALBIGNASEGO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 189.175,82A1 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(+) 1.113.779,38A2 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

0,000,00

(+) 0,00A3 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(+) 1.302.955,20 0,00 0,00A )  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+) 11.739.557,87 11.690.456,28 11.690.456,28B )  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+) 4.355.155,80 3.801.514,33 2.028.362,33C )  Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+) 2.152.787,12 1.553.568,31 1.532.266,31D )  Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 1.864.083,62 1.600.000,00 1.600.000,00E )  Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 0,00 494.967,60 500.000,00F )  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

(+) 15.681.034,07H1 )  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 14.524.552,5214.652.006,52

(+) 0,00H2 )  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 1.509.669,59H3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 608.878,63559.180,11

(-) 0,00H4 )  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 0,000,00

(-) 0,00H5 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,000,00

(-) 14.171.364,48 14.092.826,41 13.915.673,89H )  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(+) 6.221.556,12I1 )  Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 2.920.032,404.525.000,00

Allegato sub C alla proposta di deliberazione n. 24 del 23.10.2017



COMUNE DI ALBIGNASEGO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 0,00I2 )  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00I3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,000,00

(-) 0,00I4 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,000,00

(-) 6.221.556,12 4.525.000,00 2.920.032,40I )  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

(+) 0,00L1 )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato 500.000,00494.967,60

(+) 0,00L2 )  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00 494.967,60 500.000,00L )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-) 14.000,00 0,00 0,00M )  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

1.007.619,01 27.712,51 15.378,63N )  EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

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) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) 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.
4) 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.


