
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   043  

 data:  11.05.2018 
 

Oggetto: Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni.   

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI di MAGGIO alle ore 12:50 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI      

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI          

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni", allegato 1) al 

presente provvedimento; 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti 

locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli 

esercizi 2018/2020; 

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2018  di modifica al 

documento di cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018; 

VISTA la richiesta pervenuta dal responsabile dell'ufficio tecnico -LLPP- Urbanistica  in 

relazione a sopravvenute esigenze che rendono necessario apportare variazioni al bilancio di previsione 

per gli esercizi 2018/2020; 

CONSIDERATO necessario provvedere a prevedere le nuove spese e che a tale fabbisogno si 

può far fronte con maggiori entrate così come esattamente individuato nell'allegato prospetto (allegato A); 

ASSUNTI in via surrogatoria, ai sensi del 4° comma dell'art. 175 del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i poteri del Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere alla presente 

variazione per non ostacolare la normale operatività degli uffici, concorrendone i presupposti di legge; 

 CONSIDERATO che con successivo atto si provvederà ad adeguare conseguentemente anche il 

Piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 

2018 ai sensi dell’articolo 175, comma 9, del D.Lgs. 276/2000; 

 VISTI i prospetti illustrativi delle variazioni proposte allegati alla presente deliberazione (allegati 

A - B - C);  

 DATO ATTO che con le variazioni in oggetto non si altera il pareggio finanziario del bilancio e 

vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli 

investimenti; 

DATO ATTO che l'entità dello stanziamento previsto a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 

risulta adeguato dopo le variazioni di cui agli atti; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente parere di regolarità tecnica 

e contabile; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, 

del D.Lgs. n. 267/2000, allegato 3) al presente atto; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

   Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 le variazioni indicate nel 

prospetto che, allegato alla presente deliberazione, viene a formarne parte integrante e sostanziale 

(allegato A e allegati B e C riportanti i dati di interesse del tesoriere);  

 

2. di dare atto che a seguito delle variazioni è garantito il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di 

cui ai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della legge 232/2016 e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti 

per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti e si mantiene congruo lo 

stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità; 

 



 

 

3. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il 

triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 tenendo conto anche delle 

variazioni qui deliberate; 

 

4. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Comunale 

nella sua prossima riunione utile, la quale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione dello 

stesso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

6. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

           

    

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 
Settore Finanziario Associato 

 

 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Bilancio di 

previsione 2018/2020 - Variazioni 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario 

associato, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni", conservata agli atti del 

presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 

in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, immediatamente 

eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per gli 

esercizi 2018/2020; 

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23.03.2018  di modifica al 

documento di cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui; 

Visto il  Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018; 

Vista la richiesta pervenuta dal  responsabile dell'ufficio tecnico -LLPP- Urbanistica  in relazione a 

sopravvenute esigenze che rendono necessario apportare variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 

2018/2020; 

Considerato necessario provvedere a prevedere le nuove spese e che a tale fabbisogno si può far 

fronte con maggiori entrate così come esattamente individuato nell'allegato prospetto (allegato A); 

Assunti in via surrogatoria, ai sensi del 4° comma dell'art. 175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, i poteri del Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere alla presente variazione 

per non ostacolare la normale operatività degli uffici, concorrendone i presupposti di legge; 

 Considerato che con successivo atto si provvederà ad adeguare conseguentemente anche il Piano 

esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 ai 

sensi dell’articolo 175, comma 9, del D.Lgs. 276/2000; 

           Visti  i prospetti illustrativi delle variazioni proposte allegati alla presente deliberazione (allegati A - 

B - C);  

          Dato atto che con le variazioni in oggetto non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono 

rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli 

investimenti; 

           Dato atto che l'entità dello stanziamento previsto a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità risulta 

adeguato dopo le variazioni di cui agli atti; 

Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente  parere di regolarità tecnica e 

contabile; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del 

D.Lgs. n. 267/2000 che si allega sotto lettera _______; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

ALLEGATO 1) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 043-2018 



 

 

 

Con votazione___________; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di apportare al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020 le variazioni indicate nel 

prospetto che, allegato alla presente deliberazione, viene a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 

A e allegati B e C riportanti i dati di interesse del tesoriere);  

 

2. di dare atto che a seguito delle variazioni è garantito il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di 

cui ai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della legge 232/2016   e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti 

per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti e si mantiene congruo lo 

stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità; 

 

3. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad approvare  il Piano Esecutivo di Gestione per il 

triennio 2018/2020 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2018 tenendo conto anche delle 

variazioni qui deliberate; 

 

4. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Comunale 

nella sua prossima riunione utile, la quale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione dello 

stesso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

6. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad _________________di voti palesemente espressi, approva l’immediata 

eseguibilità dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C.  ad oggetto “Bilancio di previsione 2018/2020 - Variazioni”.   

 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune 

di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 08.05.2018 

 Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato 
F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, 

convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 08.05.2018 

Il Responsabile Settore Finanziario 

Associato  
F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

X 

ALLEGATO 2) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 043-2018 



ALLIr..,¡,i0

AIL¿':;BEITAZTONEC.C.

COMI.JNE DI IJZZANO
Prorzincia di Pistoia

Il Revisore Unico

Parere

COMUNE, DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Il Revisore Unico

Parere
Oggetto: Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto
Bilancio di previsione 201812020 - Variazioni
n.5

ll sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune di Uzzano, ai sensi di quanto

dispostodall'art.239, comma 1,lett, b), del Dlgs. n.26712000, esaminata la proposta

di prowedimento, ad oggetto: Schema di deliberazione, fungente da proposta di

prowedimento, ad oggetto: Bilancio di previsione201812020 - Variazioni

trasmessa in data 0910512018 unitamente agli allegati prospetti illustrativi

Visti i provvedimenti richiamati

Visto I'art. 175 del D.Lgs. 26712000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di

bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 19.02.2018, di

approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per

gli esercizi 201812020;

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 23.03.2018 di

modifica al documento di cui sopra a seguito di riaccertamento ordinario dei residui;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio sopra indicato approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 09.03.2018;

Vista la richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico -LLPP- Urbanistica in relazione a

soprawenute esigenze che rendono necessario apportare variazioni al bilancio di

previsione per gli esercizi 201812020;



Viste le motivazioni sulla necessità di prevedere le nuove spese e che a tale

fabbisogno si può far fronte con maggiori entrate così come individuato nel prospetto

allegato (allegato A);

Considerate le ragioni di urgenza addotte ;

Considerato I'impegno a provvedere con successivo atto

all'adeguamento anche il Piano esecutivo di gestione per il triennio 201812020 in

termini di competenza e di cassa per I'esercizio2018 ai sensi dell'articolo 175, comma

9, del D.Lgs.27612000;

Visti i prospetti illustrativi delle variazioni proposte allegati alla presente deliberazione

(allegatiA-B-C);

Preso atto che con le variazioni in oggeüo non si altera il pareggio finanziario del

bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese

correnti ed il finanziamento degli investimenti;

Preso atto che I'entità dello stanziamento previsto a titolo di Fondo Crediti Dubbia

Esigibilità risulta adeguato dopo le variazioni di cui agli atti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo

atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. n. 26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174,

convertito in Legge 711212012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione

amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del

comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.

1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente parere di

regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Richiamata



la necessità, peraltro espressa già nella bozza di delibera, di tener conto anche delle

variazioni deliberate, ai fini del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 201812020 in

termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2e1B;

attestato

il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi 463 e seguenti dell'art. 1

della legge 23212016 e il rispetto degli equilibri stabiliti per la copertura delle spese

correnti ed il finanziamento degli investimenti.

esprime il proprio parere

F AVOREVOLE

alle variazioni proposte.

Santa Croce sull'Arno, 10 maggio 2018

IL REVISORE UNICO
Dott. Marco Boldrini



COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO
tt Ao

4¡¡tr r--:E..=ERAZT0NE G.c. N. i.s,3Fp-ft,
VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE Dl BILANCIO n.5

ENTRATE ANNO: 2018

Class¡f¡caz¡one

Tip. 101

Anno
competenza lniziale

58.500,00

58.500,00

58.500,00

58.500,00

Variazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

Variazione
pos¡t¡va

'12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1 2.000,00

't 2.000,00

12.000,00

Variazione
positiva

12.000,00

12.000,00

1 2.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Variaz¡one
negat¡va Def¡n¡t¡vo Accertato Rimanenza

Titolo 2
Tfasf erimenti corrent¡

Trasferiment¡ correnti da Amministrazion¡ pubbliche

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018

USCITE ANNO: 2018

Classificaz¡onê

Macroaggr.3

Missione 1

Serviz¡ ¡st¡tuzional¡, generali e d¡ gestione
Programma 2 - Segreteila geneÍale

TITOLO 1

Spese cofrenti

Acquisto di beni e servizi

Tolale Capitoli Variati su Titolo 2

Totale Capitoli Variati su Titolo 1

Totale Capitoli Vatiati su Programma 2

Totale Cap¡toli Var¡ati su Miss¡one 1

CP

CS

CP

CS

Anno

0,00

0,00

0,00

0,00

70.500,00

70.500,00

70.500,00

70.500,00

70.500,00

Defin itivo

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

80.1 66,28

80.166,28

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.666,28

-9.666,28

-s.oô6,ãa

1 2.000,00

12.000,00

12.000,(n

12.000,00

cs

58.500,00 0,00

SALDO COMPETENZA

58,500,00 0,00

SALDO CASSA

lniziale Variaz¡on¡i
precedenti

0,00

0,00 70.500,00

80.I 66,28

lmpegnato Rimanenza,
Variazione

negativa,

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,(n
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP

CS

CP

CS

CP

cs
CP

CS

Utente: Laura Maltagl¡at¡, Data di stampa: OB/05/2018 Pagina 1 di 4



COMUNE DI UZZANO

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018 CP

cs

0,00 0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00

SALDO CASSA

12.000,00

12.(x¡0,00

12.000,(x)

f 2,æ0,00

0.00 12.000,00

0,oo '12.000,00

VARIAZIONE DI BILANCIO

0,00 '12.000,00

lJtente: Laura Maltagliat¡, Data di stampa: 08/05/2018 Pagina 2 di 4



Variazione n.5/2018
VERIFICA DEGL¡ EOUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO
2020

0,00

740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
2019

0,00

830.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENÏO DEL

BILANCIO 2018

0,00

310.345,70

3.759.739,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.070.085,68
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

G)

(-)

(-)

(+)

c)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

C)

(-)

(-)

P) Utilizzo risultato di amminìstrazione per spese d¡ ¡nvestimenlo

Q) Fondo plurìennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agl¡ invest¡menti dìrettamente dest¡nati al
rimborso dei prest¡t¡ da amm¡nistrazioni pubbliche

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos¡z¡on¡
di legge o dei principi contabili

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cred¡ti di breve termine

S2) Entrate T¡tolo 5.03 per Riscossione crediti d¡ medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relat¡ve a Altre entrale per riduzioni di attivilà finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti dest¡nate a estinz¡one anlicipata dei prestit¡

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

V) Spese Titolo 3.01 per Acqu¡sizioni d¡ attività f¡nanziar¡e

E) Spese Titolo 2.04 - Traslerimenti in conlo capitale

EOUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+O+R-G|-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscoss¡one crediti di breve term¡ne

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrale Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credit¡ di breve termìne

X2) Spese Titolo 3.03 per Concess¡one crediti di mediolungo termine

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

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

Saldo corrente a¡ fin¡ della copertura degl¡ ¡nvest¡ment¡ pluriennali:

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00
0,00

(-)

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.



Variazione n.512O18
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondo d¡ cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA ANNO
2020

0,00

0,00

3.565.205,00
0,00

0,00

3.532.205,00

0,00
110.000,00

0,00

33.000,00
0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EOUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
2019

0,00

0,00

3.560.205,00
0,00

0,00

3.528.205,00

0,00
105.000,00

0,00

32.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 20r8

1 65.1 27,93

0,00

3.571.550,00
0,00

0,00

3.705.677,93

0,00
100.000,00

0,00

31.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.165.475,70

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

G)

C)

(+)

C)

(+)

(+)

C)

(+)

(+)

(-)

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione eserciz¡o precedente

B) Entrate Titoli 1.00 ' 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agl¡ investimenti direttamente destinati al
rimborso dei presl¡ti da amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:

- fondo pluriennale vincolato
- fondo creditidi dubb¡a esig¡b¡l¡tà

E) Spese Titolo 2.04 - Altr¡ trasfer¡ment¡ in conto cap¡tale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutuì e prestit¡ obbligaz¡onari
di cui per estinzione ânticipata di prestiti
d¡ ú¡ Fondo anl¡c¡pæion¡ d¡ l¡quid¡|à (DL 35/2013 e suæss¡ve modiftche e rrtinanziamenti)

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

H) Utilizzo r¡sultato di ammin¡strazione presunto per spese correnti
di cui per estinzione anticipata d¡ prest¡t¡

l) Entrate d¡ parte cap¡tale destìnate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei princip¡ contab¡li

di cui per estinzione ant¡cipata d¡ prest¡t¡

L) Enlrate d¡ parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrale da accensione di prestìtì destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUIL¡BRIO Dl PARTE CORRENTE C) O=G+H+I-L+M



COMUNE DI UZZANO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
variazione n.5 

ALLEGATO
,,È t

ALLA DELIr Enåzlst rE c.c. N. 9g-ilkgSPESE 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELISERA IN OGGETTO .

ESERC|Z|O 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATÉ ALLA
PRECEDENTE VARIAZOT{E N. 4

ESEFC|Z|O 2018

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Miss¡one 1

Programma 2

Titolo 1

Servizi ¡st¡tuz¡onali, generali e d¡ gestione

Segreteria generale

Spese correnli

Segreter¡a generale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Totale Programma 2

Totale M¡ssione 1

residui presunti

previsioni di compelenza
prevision¡ d¡ cassa

residui presunti

prev¡siÕni di competenza
previs¡on¡ di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsloni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previs¡on¡ di competenza
prevision¡ di cassa

77.692,93

325.965,87
342.642,92

77.692,93

325.965,87

342.642,92

267.900,02
2.004.819,13

2.069.802,31

0,00

0,00

0,00

2.058.1 96,64
8.910,463,61

9.399.670,05

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

'12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

77.692,93

337.965,87

354.642,92

77.692,93

337.965,87

354.642,92

267.900,02
2.016.819,13

2.081.802,31

0,00

12.000,00

12.000,00

2.058.1 96,64
8.922.463,61

9.41 1.670,05

Totale Variazion¡ ¡n uscita

Totale Generale delle uscite

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 0S/05/2018 Pagina 1 di 2



COMUNE DI UZZANA

ENTRATE 2018

PREV¡SIONI AGGIORNATE ALLA
DELIAERA ll'l OGGETTO.

ESERCIZO 201 I

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNAIE ALLA
PRECEDENTE VARßAONE N. 4

ESERC|Z|O 201 I
DENOMINAZIONETITOLO, TIPOLOGIA

Fondo pluriennale vincolato per spese coÍtenti

Fondo plur¡ennale v¡ncolato per spese in conto capitale

Tilolo 2 Trasferimenti corenti

T¡pologia 101 Trasfer¡ment¡ corrent¡ da Amministraz¡on¡ pubbliche

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

Totale Var¡azioni in entrata

Totale Generale delle entrate

Res ponsabile del Servizio Finanziario/Dirigente respon sabile della spesa

residui presunti

prev¡s¡oni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡du¡ presunt¡

prev¡s¡on¡ d¡ competenza
previsioni di cassa

'165.127,93

310.345,70

13.778,25

202.750,00

214.936,44

13.778,25

202.750,00

214.936,44

0,00

58.500,00
58.500,00

2.2A4.739,27

8.910.463,61

9.745.369,55

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

'165,127,93

31 0.345,70

13.778,25

214.750,00

226.936,44

13.778,25

214,750,00

226.936,44

0,00

70.500,00

70.500,00

2,284.739,27

8.922.463,61

9.7s7.369,55

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 08/05/2015 Pagina 2 di 2



COMUNE DI UZZANO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
variazione n.5

¡\LLEGATO
.c*

A.il"{ DEUtsERAZIONE G,C. N.SPESE 2018 ç9.?lþ,r.
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

OELIBERA IN OGGETTO -
ESERC|ZIO 2018

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZONE N. 4

ESERCUTO ã)18

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Serv¡zi ¡st¡tuz¡onali, generali e di gest¡one

Seg¡eter¡a generale

Spese corrent¡

SPESE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGATI A PRIVACY ECC. res¡dui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

Totale Tilolo 1 Spese correnti

Missione 1

Programma 2

T¡tolo 1

01021.03.0397

Totale Programma 2

Totale Miss¡one 1

0,00

0,00

0,00

Segreteria generale

Servizi jstituzionali, general¡ e di gestione

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni d¡ cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡du¡ presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡s¡oni dì cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previs¡on¡ di cassa

77.692,93

325.965,87

342.642,92

77.692,93

325.965,87
342.64?,92

267.900,02

2.004.819,13
2.069.802,31

0,00
0,00

0,00

2.058.1 96,64
8.910.463,61

9.399.670,05

12.000,00

12.000,00

'12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

77.692,93

337.965,87
354.642,92

77.692,93

337.965,87
354.642,92

267.900,02

2.016.819,13

2.081.802,31

0,00

12.000,00

12.000,00

2.058.196,64
8.922.463,61

9.41 1.670,05

Totale Variazioni in usc¡ta

Totale Generale delle uscite

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: OB/OS/2O|a
Pagina 1 di 2



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2018

PREVISIONI AæIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO .

ESERCIZIO æ18

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PRÊVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENT€VARIAZONE N,4

ESERCIZIO 20tS
DENOMINAZIONETITOLO, TIPOLOGIA

Fondo pluriennale v¡ncolato per spese correnti

Fondo plur¡ennale v¡ncolato per spese in conto capitale

Titolo 2

T¡pologia 101

201 01 .01 .0024

Trasferimenti corrent¡

Trasfèr¡menti correnl¡ da Amm¡nistraz¡on¡ pubbliche

CONTRIBUTI ERARIALI DIVERSI residui presunti

previsioni di compelenza
previsioni di cassa

residu¡ presunti

previs¡on¡ di competenza
previs¡on¡ di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunt¡

previs¡oni d¡ competenza
previsioni d¡ cassa

1 65.1 27,93

3 t 0.345,70

0,00
58.500,00

58.500,00

13.77A,25

202.750,00
214.936,44

13.77A,25

202.750,00

214.936,44

0,00

58.500,00

58.500,00

2.2A4.739,27

8.910.463,61

9.745.369,55

165.1 27,93

31 0.345,70

0,00

70.500,00

70.500,00

13.778,25

21 4.750,00

226.936,44

'13.778,25

214.750,00

226.936,44

0,00

70.500,00

70.500,00

2.284.739,27
8.922.463,61

9.757.369,55

Totale Tipologia 101 Trasferimenl¡ correnli da Amministrazioni pubbliche

Totale Titolo 2 Trasf erimenti correnl¡

Totale Variazion¡ in entrata

Totale Generale delle entrâte

Responsabile del Servizío Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa:08/05/2018 Pagina 2 di 2
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