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Verbale di deliberazione
del

CONSTGLTO COTAUNALE
Numeroi 028

Data: 25.07.20'17
OGG ETTO

175, comma 8, TUEL - Assestamento generale di biløncío. Art. 193, comma 2, T(IEL -
deglí equilibrí di bilancío.

L'aruto DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19.30 nella sala
consiliare posta nella sede comunale inlJzzano,Piazzaunità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARfA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dçllataftazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio NO

aa ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola NO

Vicepresidente TADDEI Alessandro NO

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperfala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PRESf,NTI n. 09

ASSENTI n.4



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Articolo 175, comma 8, TUEL - Assestamento
generale di bilancio / Articolo L93o comma|TUEL - Salvaguardia degli equilibri di
bilancio", allegata sotto lettera "A"al presente prowedimento;

PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio

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

- con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 06 del17.02.2017 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio in corso;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017 è stato approvato il
rendiconto dell' esercizio 20I 6;

VISTO l'articolo 175, comma 8, del D.lgs. 26712000, per il quale: "Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 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 noÍne contabili
per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'art. l dellalegge 23212016 (leggedi stabilitàperil
20t7);
VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che
disciplinano le competenze delle vanazioni degli stanziamenti di bilancio;
VISTE le richieste di vanazione di bilancio pervenute da vari settori dell'Ente;
RILEVATA la necessità di apportarc vanazioni 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 vanazioni, dettagliate negli ALLEGATI 1,2 e3;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità ftnanziana di cui all'allegato 412 al D.lgs.
Il8l20l1, 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 ftnanziario è stata verificatala
congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

VISTO INOLTRE I'articolo 193, comma2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,per il quale: o'Con

periodicità 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 atto del
pennanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finarniana facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa owero della gestione dei residui;

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

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amminisffazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";



DATO ATTO che con nota del 19 giugno u.s. il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto
ai vari Responsabili le seguenti informazioni:

- I'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio

- la conoscenza di situazioni che possano far prevedere I'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui, anche al fine di adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione riguardante la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle
attestazioni dei Responsabili;

CONSIDERATO che i Responsabili dei Settori, pur richiedendo vanazioni degli stanziamenti di
bilancio, hanno dichiarato, di non essere a conoscenza di situazioni che possono generare
squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza elo nella gestione dei residui,

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso
quanto segue:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati tenuti sotto costante

controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine
normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono
concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in vanazioni di bilancio, tutte
rispettanti il principio del pareggio;

- la gestione di competenza relativa allaparte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio
presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'ALLEGATO 4 alla presente
deliberazione;

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità
volta a evitare o contenerel'utilizzo delle anticipazioni di cassa, il rispetto dei vincoli imposti
dal pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della legge 232/2016
(legge di stabilità per il 2017) come risulta dall'ALLEGATO 5 e I'esigenza di dar corso in
modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

RILEVATA pertanto la necessità di conferTnare I'importo di € 137.000,00 del Fondo crediti
dubbia esigibilità accantonato in bilancio 2017;

VISTI INOLTRE

- il decreto legislativo n.26712000 così como modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere faVorevole del Revisore dei conti che si allega sotto lettera"C";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto
lettera "B", espressi sulla proposta della presente dellberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012, n.174, convertito in Legge
711212012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.I47lbis del



D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge
7 /1212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai apreri di regolarità
tecnica e contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti : n. 09
Votanti ; n.07
Votanti favorevoli : n.07
Votanti contrari : n. 0
Astenuti: n .02 (i consiglieri Onori Marco e Ricciarelli Alessandro);
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA
1. 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;

2. Di apportare al bilancio di previsione 2017-2019, per le motivazioni rappresentate in
premessa, le vanazioni riportate negli ALLEGATI l, 2 e 3, che si dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che, con successivo atto sarà conseguentemente variato il piano esecutivo di
gestione (PEG) e che il documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 tiene
conto delle vanazioni di cui alla presente deliberazione;

4. Di dare atto che,ai sensi dell'art 193 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

valutazioni e delle stime condotte, l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la
gestione in condizione di pareggio come risulta dall'ALLEGATO 4;

seguenti dell'art. I della legge 23212016 (legge di stabilità per il20l7) e le proiezioni
al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge come
risulta dall'ALLEGATo 5;

5. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
6. di dare atto altresì;

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni

quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo
all'ultimo di pubblicaziore.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in nar-rativa,la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4"
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti : n.09
Votanti : n.07
Votanti favorevoli : n.07
Votanti contrari : n. 0





t

W,e
COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO "A''
ALLA
DELIBERAZION
E DI CC 28-2017

Província di Pistoia

S ettore fìnanzíørío Asso cíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:
"Articolo 1.75, comma 8o TUEL - Assestamento generale di bilancio
Articolo 193, comma2,TUEL - Salvaguardia degli equilibri di bilancio"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Articolo L75, comma 8o TUEL - Assestamento
generale di bilancio / Articolo 193, comma2rTUEL - Salvaguardia degli equilibri di
bilancio", conservata agli atti del presente prowedimento;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio
di previsione per il triennio 2017-2019, esecutivo ai sensi di legge;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 06 del 17.02.2017 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio in corso;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017 è stato approvato il rendiconto
dell'esercizio 20I6;

VISTO l'articolo 175, comma 8, del D.lgs. 26712000, per il quale: "Mediante la vanazione di
assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 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 nonne contabili
per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, e il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'art. 1 dellalegge 23212016 (leggedi stabilitàperil
20r7);

VISTI in particolare i commi da 3 a 5-quinquies del citato articolo 175 del TUEL, che
disciplinano le competenze delle vanazioni degli stanziamenti di bilancio;

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

RILEVATA la necessità di apportare vanazioni 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 vanazioni, dettagliate negli ALLEGATI 1,2 e 3;

RICHIAMATO il principio applicato della contabllità finanziana di cui all'allegato 412 al D.lgs.
11,8/2011, 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 ftnanziano è stata verificata la
congruità dell'attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

VISTO INOLTRE l'articolo 193, comma2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,per il quale: "Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun affro, I'organo consiliare prowede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione ftnanziana facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa owero della gestione dei residui;

b) i prorvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";

DATO ATTO che con nota del 19 giugno u.s. il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto
ai vari Responsabili le seguenti informazioni:

- I'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio

- la conoscenzadi situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di
amministrazíone, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa owero della gestione dei
residui, anche al fine di adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione riguardante la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle
attestazioni dei Responsabili;

CONSIDERATO che i Responsabili dei Settori, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di
bilancio, hanno dichiarato, di non essere a conoscenza di situazioni che possono generare

squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza elo nella gestione dei residui,

CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso
quanto segue:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;

- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2017-2019 sono stati tenuti sotto costante
controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine
normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono
concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in vanazioni 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 4 alla presente

deliberazione;

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzataa garantire: un'adeguataliquidità
volta a evitare o contenere l'utllizzo delle anticipazioni di cassa, il rispetto dei vincoli imposti
dal pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della legge 23212016
(legge di stabilità per il 2017) come risulta dall'ALLEGATO 5 e I'esigenza di dar corso in
modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente;



RILEVATA pertanto la necessità di confermare I'importo di € 137.000,00 del Fondo crediti
dubbia esigibilità accantonato in bilancio 2017;

VISTI INOLTRE

- il decreto legislativon.26712000 così comemodificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e

successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti;

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. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 71T2120I2,n.2I3;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del
D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge
711212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo I75, 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;

2. Di apportare al bilancio di previsione 2017-2019, per le motivazioni rappresentate in
premessa, le vanazioni riportate negli ALLEGATI 1,2 e 3, che si dichiarano parte integrante e

sostanziale del presente atto;

3 Di dare atto che, con successivo atto sarà conseguentemente variato il piano esecutivo di
gestione (PEG) e che il documento unico di programmazione (DUP) 20ll-2019 tiene conto delle
vanazioni di cui alla presente deliberazione;

4 Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267:

valutazioni e delle stime condotte, I'esercizio in corso si concluderà mantenendo la
gestione in condizione di pareggio come risulta dall'ALLEGATO 4;

seguenti dell'art. I della legge 232/2016 (legge di stabilità per il 2017) e le proiezioni



al 31 dicembre consentono inoltre di prevedere il rispetto dei vincoli di legge come
risulta dall'ALLEGATO 5;

5. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
6. di dare atto altresì;

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
il presente prowedimento 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 Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in
narrativa,la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
l34,4 comma, del D. Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



ALLEGATO "8"
ALLA
DELIBERAZIONE
DI CC 28-2017

COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

S ettore fínanziarío Assocíato

OGGETTO: Articolo 175, comma 8, TUEL - assestamento generale di bilancio
Articolo 193, comma2,TUEL- Salvaguardia degli equilibrio di bilancio

PARERE EXART, 49, ]" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'arf.49, primo contma e I'art. 147-bis, primo cornma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo colnma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finat:ziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to .Rag. Tizianq Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

g

wþ

Uzzano,11.07.2017



ALI-EGATO ....,.," C
ALLA DELiBERAZiONE C.C. N. ? OL Ê

CON/IT'I\IE DTI.JZZANO
Pror¡incia di Pistoia

Il Revisore Unico
Oggetto: Schema di deüberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:

"Articolo 175, comma B, TUEL - Assestamento genetale di bilancio
Articolo 1.93, comma \TUEL - Salvaguatdia degli equilibri di bilancio"

Parete

Il Sottoscritto, Revisore dei Conti del Comune di Uzzano ai sensi di quanto disposto
dalT'art.239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267 /2000:

esaminata la proposta di ileliberazione in oggetto rcdatta dal tesponsabile del settore
ftnanziano associato, trâsmessa nei giotni scorsi unitamente alla seguente documentazione:

Viste

- deliberaztone del Consiglio Comunale n. 09 del 30.01.2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017 -201,9, esecutivo ai sensi di legge;

- deüberazione della Giunta Comunale n. n. 06 del 17.02.2017 con cui è stato
âpprovato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio in corso;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 1,8.05.2077 con cui è stato
approvato il rendiconto dell'eserci zio 201. 6;

Visti le allegate

- variazione n. 4 stampa per titolo e tipologia

- valiazione n. 4 stampa per voce di bilancio

- variazione n. 4 Prospetto verifica pareggio 201.7 -201.8-201.9

- stampa per macroaggregati-tipologie e EQUILIBRI di bilancio

- Yanzzione n. 4: stâmpa per voce di bilancio e suddivisa per responsabili
- preso atto delle motivazioni contenute nella documentazione fornita;

- valutata la congruità, çoerenza ed attendibilità delle variazioni proposte;

F AVOREVOLE

alle v ariazioni proposte
ATTESTA

il permanere, a seguito delle predette variazioni, degli equilibri di bilancio per
I'esercizio in corso;

IL REVISORE LINICO
Dott. Marco Boldrini

Santa Croce sull'Arno, lS luglio 2017
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VARIAZIONE DI BITANCIOCOMUNE DI UZZANO

VARIAZIONE Dl BILANCIO n. 412017

USC¡TE ANNO: 2017

Variaz¡on¡ Variazione,
Defin¡t¡vo

:

I lmpegnato Rimanênzaln¡ziale, precedent¡,
I Anno

compe.t_enza ,,,._.
Classificazione

Macroaggr.4

Variazione
pos¡tiva

1 3.650,00
13.650,00

13.650,00

13.650,00

13.650,N
13.650,(n

13.650,00

13.650,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

negat¡va,

M¡sslone 4
lstruz¡one e diritto allo studio

Prcgramma 1 -,struzione prescolastica
ïTOLO 1

Spese correnti

Trasfer¡ment¡ corentì

Totale Capitoli variati su T¡tolo I

Totale Capitol¡ Variati su Programma 1

Totale Cap¡toli Var¡ati su Missione 4

0,00

0,00

0,(n

0,00

CP

CS

CP

CS

CP

cs
CP
cs

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

o,o0

0,æ

0,00

0,00

0,(x)

0,00

0,00

0,00

CP

CS

CP

cs
CP

cs

CP

CS

CP
CS

CP

cs

14.650,00

14.650,00

14.650,00

14.650,ü)

14.650,00

14.650,00

14.650,00
14.650,00

0,00
7.952,37

0,00

7,952,37

0,00

7.952,37

0,00

7-952,37

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.0(n,u)
4.000,00

-13.650,00

-1 3.650,00

-13.650,ü)
-13.650,00

-13.650,00

-13.650,æ

-1 3.650,00
-13.650,00

-2.200,o0

-2.200,00

-2.200,00
-2.200,oo

-2.200,00

-2.200,00

14.650,00
22.602,37

14.650,00

22.602,37

14.650,U)

22.602,37

f 4.650,ü)
22.602,37

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,0o

2.2æ,00
2.2N,00

1.800,00
1.800,00

1.800,00

1.8{D,00

1.800,00

1.8æ,00

14.650,00

14.650,00

14.650,00

14.650,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

M¡ssione 12
D¡r¡tti sociali, politiche sociali e fam¡glia

Prognmma 4 - lnterventi per soggetlî a risch¡o d¡ esclusione soc¡ale
TITOLO 1

Spese correnti

Macroaggr.4 Trasferimenti corrent¡

Totale Cap¡toli Variat¡ su T¡tolo I

Totale Capitol¡ Variati su Programma 4

Macroaggr.4

Programma 6 - Interventi per il dîritto alla casa
TITOLO 1

Spese corÌenti

Trasf erimenti correnti

Totale Cap¡toli Variat¡ su T¡tolo 1

Totale Cap¡tol¡ Var¡at¡ su Programma 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,@
0,(n

0,00

0,00

0,00
0,00

0,(n
0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 1 di 4Utente: Lauta Maltagliat¡, Data d¡ stampa: 1207/2017



COMUNE DI UZZANA

4.æ0,00
4.000,00

14.650,00 4.000,00

SALDO COMPETENZA

14.650,00 11.952,37

SALDO CASSA

15.850,00 -1s.8s0,00 18.650,00

0,00

r5.850,00 -1 5.850,00 26.602,37

0,00

VARIAZIONE DI BILANCIO

0,oo 4.0(x),00

0,00 18.650,00

Totale Capitoli Variat¡ su Missione f 2 0,00

9:T-

CP

cs
?-200,oo

2200,00
-2.20f).,0O

-2.200,00
4.æ0,00
4.000,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017 CP

CS

Utente: Laura Maltagliati, Datad¡ stampa: 1407/2017 Pagína 2 di 4



COMUNE DI UZZANO €--)\ ./."
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriqlg¡ADg-lst¡.,,1iC,!i,t.rií*,-{#rZ,S.[S.

Variazione n.412017

SPESE 2017

PREVISIOM AGGþFNATE ALLÂ
D€LIBERA IN OGGETÍO -

ÉsERCtZtO 2017

VARIAZIONE

¡n aumento in diminuzione

AGGþRNATE ALLA
PNECEDENTE VARIAZIONE N. 3

ESERCU rO 20r 7
DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

M¡ssione 4

Programma 1

T¡tolo 1

lstruz¡one e dir¡tto allo stud¡o

Totale Programma 1

Totale M¡ssione 4

Missione 12

Programma 4

Titolo 1

Totale Programma 4

Programma 6

T¡tolo 1

Totale Pragramma 6

lstruz¡one prescolastica

Spese corrent¡

lstruzione prescolastica

lstruzione e dìritlo allo studio

D¡r¡lti sociali, politiche sociali e famiglia

lntervent¡ per soggetti a risch¡o di esclus¡one sociale

Spese corrent¡

lnterventi per soggettì a rischìo di esclusione sociale

lnterventi per il diritto alla casa

Spese correnti

lnÌerventi per il diritto alla casa

D¡ritti sociali, pol¡t¡che sociali e famigl¡a

residui presunti

prevìsioni d¡ competenza
previsioni d¡ cassa

residui presunti

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunt¡

previs¡oni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡s¡on¡ di cassa

residui presunti

prevision¡ di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡sioni d¡ cassa

residu¡ presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni d¡ competenza
previsioni di cassa

17.384,10

28.850,00

46.234,10

20.564,50

44.218,OO

64.782,50

1 1 4.590,97

1.459.787,82

1.574.378,79

5.000,00

36.000,00

41.000,00

5.000,00

36.000,00
41.000,00

14.476,'19

20.000,00

34.476,1 9

14.476,19

20.000,00

34.476,19

91 .031,54

593.275,60

684.307,1 4

7.952,37

18.650,00

26.602,37

1 j32s27,47
6.517.843,30
7.s90.890,78

13.650,00

13.650,00

1 3.650,00

1 3.650,00

1 3.650,00

1 3.650,00

2.200,0o

2.200,oo

2.200,o0
2.200,00

2.200,0o
2.200,00

15.850,00

15.850,00

1 5.850,00

15.850,00

-13.650,00

-13.650,00

1 7.384,1 0

28.850,00

46.234,10

20.564,50

44.218,00

64.782,50

1 14-590,97

1.459.787,82

1.574.378,79

5.000,00
38.200,00

43.200,00

5.000.00

38.200,00
43.200,00

14.476,19

1 7.800,00

32.276.19

14.476.19
17.800,00

32.276,19

91.031,54

593.275,60

684.307,14

7.952,37

18.650,00

26.602,37

1.132.927 ,47

6.517.843,30

7.590.890,78

-13.650,00
-1 3.650,00

Totale Missione'12

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

-1 3.650,00
-1 3.650,00

-2.200,00

-2.200,00

-2.200,o0
-2.200,00

-2.200,00
-2.200,00

-1 5.850,00
-1 5.850,00

-15.850,00
-1 5.850,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 1207/2017 Pagina 1 di 2



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2017

PREVISIONI AGGIORNAE ALLA
DÉUBERA IN OGGËTÍO.

ESERCZTO ã'1 7

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

AGGIORNAT ALU
PRECEDENTE VARIAZIOI'¡E N. 3

ESERC¿þ m17
DENOMINAZIONETÍTOLO, TIPOLOGIA

Fondo plur¡ennale vincllato per spese corrent¡

Fondo plur¡ennale v¡ncolato per spese in conto cap¡tale

Totale Generale delle entrate residui presunti

previsioni di competenza
prev¡sioni d¡ cassa

1 19.535,25

222.800,18

1.495.418,26

6.517.8¿13,30

7.670.926,13

1 19.535,25

222.4OO,18

1.495.418,26

6.517.843,30
7.670.926,13

TIMBßO E I-IHMA L'ELL'ENIE
Responsabile del Servizío Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 12/07/2017 Pagina 2 di 2



COMUNE DI UZZANO

€

,, .r. 
.,. ?,3--'.'4ç..q.l

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Têsoriiit'¡Er-,..r'. .

Variazione n- 412017 Ai,LÀû!:i--iri¿r.,,¡_,.,.,-.

SPESE 2017

VARIAZIONE
AGGIOFNATE ALLA

OÊI¡BERA IN OGGETTO
ESERCTZþ 201 7in aumento in diminuzione

PREVISIOM AGGIOffi ATE ALLA
PRÊCEDENTE VARNAONE N, 3

ESEICU|O 2017
DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Missione 4

Programma 1

Titolo 1

0401 I .04.001 0

lstruz¡one e dir¡tto allo studio

lstruzione prescolast¡ca

Spese corrent¡

0401 1 .04.001 2

Totale ïtolo 1

Totale Prcgramma 1

Totale Missbne 4

Missione 12

Programma 4

T¡tolo 1

1 2041 .04.0041

Totale T¡tolo 1

Totale Programma 4

Programma 6

T¡tolo 1

TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICA PËR PROGETTI
EDUCATIVI ZONALI

TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI EDUCATIVI ZONALI

Spese corrent¡

lstruzione prescolastica

lstruzione e diritto allo studio

Dir¡tti soc¡al¡, pol¡tiche soc¡al¡ e fam¡gl¡a

lnterventi per soggett¡ a risch¡o d¡ esclusione sociale

Spese corrent¡

FONDO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

Spese correnti

lntervent¡ per soggett¡ a rischio di esclusione sociale

lntervent¡ per ¡l d¡r¡tto alla casa

Spese corrent¡

res¡du¡ presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previs¡on¡ di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

res¡dui presunt¡

previsioni di competenza
previs¡oni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenzã
prevision¡ di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunt¡

previsioni di competenza
previsioni d¡ cassa

0,00

13.650,00

21.602,37

0,00
1.000,00

1.000,00

17.384,10
28.850,00

46.234,10

20.564,50

44.218,00

64.782,50

1 14.590,97

1.459.747,82

1.574.378,79

0,00

0,00

0,00

5.000,00

36.000,00
41.000,00

5.000,00

36.000,00

41.000,00

13.650,00

13.650,00

13.650,00

13.650,00

1 3.650,00

1 3.650,00

1 3.650,00

13.650,00

0,00

1 4.650,00

14.650,00

-1 3.650,00
-13.650,00

-1 3.650,00
-1 3.650,00

-1 3.650,00
-13.650,00

-13.650,00

-13.650,00

0,00

0,00

7.952,37

1 7.384,1 0

28.850,00
46-234,10

20.564,50

44.218.O0

64.7A2,50

1 1 4.590,97

1.459.787,82

1.574.378,79

0,00

2.200,00

2.200,00

5.000,00

38.200,00
43.200,00

5.000,00

38.200,00

43.200.00

2.200,o0

2.200,oo

2.200,00
2.200,00

2.200,00

2.200,00

Utente: Laura Maltagliati, Data d¡ stampa: 12/07/2017 Pagina 1 di 3



COMUNE DI UZANO

SPESE 2017

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DEUBERA IN OGGETÍO -

ÉsERCtZ lO 201 7

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGþNNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZ|ONE N. 3

ËSERCZIO Ð17
DENOMINAZIONEMtsstoNE, PRoGRAMMA, TITOLO

12061.O4.0421 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCMIONE. QUOTA COMUNE

Totale Titolo 1

Totale Programma 6

Spese correnti

lnterventi per ¡l diritto alla casa

Diritti soc¡ali, pol¡tiche sociali e fam¡glia

residui presunti

previs¡oni d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previs¡oni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

prev¡sion¡ d¡ competenza
previsioni di cassa

residui presunti

previsioni di competenza
prev¡sion¡ d¡ cassa

residui presunt¡

previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti

prevision¡ d¡ competenza
previs¡oni di cassa

0,00

4.000,00
4.000,00

14.476,19

20.000,00

34.476,19

14.476,19
20.000,00

34.476,19

91.031,54

593.275,60

684.307,14

7.952,37

18.650,00

26.602,37

1.132.927,47

6.51 7.843,30

7.590.890,78

-2.200,00
-2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

-2.200,oo

-2.200,00

-2.200,00

-1 5.850,00
-1 5.850,00

-1 5.850,00
-1 5.850,00

0,00

1.800,00

1.800,00

14.476,19

1 7.800,00

32.276,19

14.476,19

1 7.800,00

32.276,19

91 .031,54

593.275,60
684.307,14

7.952,37
18.650,00

26.602,37

1.132.927,47

6.517.843,30
7.590.890,78

Totale Missione 12

Totale Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

2.200,00

2.200,00

15.850,00

15.850,00

1 5.8s0,00
1 5.850,00

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 12/07/2017 Pagina 2 di 3



COMUNE DI UZZANO

ENTRATE 2017

PREVISIONÍ AGGIORNATE ALLA

ESERCUTO 20f7

VARIAZIONE

in aumento in diminuzione

PREVIS¡ONI AGGON¡¡ATE ALL¡
PRECEDENIÉ VARIAZONE N. 3

ESÊRCUþ æ17
DENOMINAZIONETITOLO, T]POLOGIA

Fondo pluriennale v¡ncolato per spese corrent¡

Fondo pluriennale v¡ncolato per spese ¡n conto cap¡tale

Tolale Generale delle enlrate residui presunti

previs¡on¡ d¡ competenza
prev¡sioni d¡ cassa

1 1 9.535,25

222.800,18

1.495.41 8,26

6.517.843,30
7.670.926,13

1 19.535,25

222.A00,18

1.495.418,26

6.517.843,30

7.670.926,13

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Seruizio Finanziario/Dirigente rcsponsab¡le della spesa

Utente: Laura Maltagliati, Data di stampa: 1207/2017 Pagina 3 di 3



ALLTT;},:".
Â¡t *!.t ., i. .. ,Variazione n.412017

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

GOMPETENZA ANNO
201 I

0,00

0,00

3.355.525,00
0,00

0,00

3.276.525,00

0,00
'162.000,00

0,00

79.000,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
201 I

0,00

0,00

3.338.525,00
0,00

0,00

3.262.525,00

0,00
1 45.000,00

0,00

76.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BtLANCtO 2017

1 1 9.535,25

0,00

3.386.025,00
0,00

0,00

3.433.560,25

0,00
137.000,00

0,00

72.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.329.404,A4

EOUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

(+)

(-)

(*)

(+)

(-)

G)

G)

(*)

(+)

t)

(*)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnli

AA) Recupero disavanzo di amm¡nistrazione eserc¡zio precedente

B) Entrate ïtol¡ 1.00 - 2.00 - 3.00
d¡ cu¡ per estinzione ant¡cipata d¡ prestiti

C) Enlrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti diretlamente destinati al
rimborso dei prestiti da amm¡nislrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:

- fondo pluriennale vincolato
- fondo svalutazione crediti

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese T¡tolo 4.00 - Quote d¡ capitale amm.to dei mutui e prest¡ti obbligaz¡onari
d¡ cu¡ per estinzione ant¡c¡pata d¡ prest¡t¡

d¡ cu¡ Fondo antic¡pz¡on¡d¡ liquid¡tà (DL 35/2013 e srcess¡ve modifrche e rif¡nanziamenti)

G) Somma f¡nale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Ut¡l¡zzo r¡sultato d¡ amministrazione presunto per spese correnti
d¡ cui per estinz¡one ant¡c¡pata di prestit¡

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti ¡n base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

di cu¡ per est¡nzione antic¡pata d¡ prestiti

L) Entrate di parte coffente destinate a spese di ¡nvest¡mento in base a spec¡fiche
dispos¡z¡oni d¡ legge o dei prìnc¡pi contabil¡

M) Entrate da accensione di prestiti deslinate a estinz¡one anlicipata de¡ prestiti

EQUILIBRIO Dl PARTE CORRENTE (*) O=G+H+|-L+M



Variazione n' 412O17

VERIF¡CA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO
201 9

0,00

560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA ANNO
2018

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060.000,00
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 RIFERIMENTO DEL

BtLANCtO 2017

0,00

222.800,18

1.680.482,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.903.283,05
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EOUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

(+,

(+)

(*)

C)

t)

(-)

G)

(-)

(+)

G)

(-)

(+,

(*)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

P) Utilizzo rìsultato dì amministrazione per spese di investimento

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei presliti da amminislrazioni pubbliche

l) Entfate di parte cap¡tale dest¡nate a spese correnti in base a specif¡che dispos¡z¡oni

di legge o dei principi contab¡l¡

51) Entrate T¡tolo 5.02 per Riscossione crediti d¡ breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione cred¡ti d¡ mediolungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di att¡vità finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di ¡nvestimento ¡n base a specifiche

disposiz¡oni di legge o dei princip¡ contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prest¡ti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cu¡ fondo pluriennale v¡ncolato

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizion¡ di att¡vità finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferiment¡ in conto cap¡tale

EQUILIBRIO Dl PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-CI'S1'S2'T+L-M-U'V+E

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dì medìo{ungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivìtà linanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concess¡one crediti di medio{ungo termine

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

EQUILIBRIO FINALÉ W = O+Z+S1+S2+T'X1-X2'Y

Saldo corrente ai fini della copertura degl¡ investiment¡ plufiennali

't':,1
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

(-)
Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amm¡nistrazione per ilfinanziamento di spese correnl¡ (H)

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



BILANCIO Dl PREVISIONE 2017 t2019

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEIVINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

VARIAZIONE BILANCIO N. 4

COMPETEN
ZA ANNO

2019

COMPETENZ
A ANNO DI

RIFERIMENT
O DEL

BILANCIO
2017

COMPETEN
ZA ANNO

2018

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUIALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.24312012

0

0

0

0

0

0

0

0

(+)

(+)

(+)

(+)

120

223

0

343

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (da|2020 quota finanziata
da entrate finali)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote

finanziate da debito (dal2Q20 quota finanziata da entrate finali)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (41 + A2 + A3)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

2.606

233

547

1.680

0

2.617

153

567

1.060

0

2.634

153

567

560

0

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequatíva

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0 0(+) 0c) sPAzt FtNANZtARtACQUtStil (1)

(+)

(+)

(-)

(-)

C)

(-)

137

3.434

0

3.296 3.116

3.262

1

145

0

ó.zto

3.113

U

1

162

0

H 1 ) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (da|2020 quota finanziata da entrate
finali)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altr¡ accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione¡ {a)

H) Titolo I ' Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-

H3-H4-H5)

(+)

(+)

t-l

(-)

(-)

1.903

1.903

o

0

U

1.060

r.060

0

0

0

560

0

0

0

560

l1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

12) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal

2020 quota finanziata da entrate finali)

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(2)

14) Altr¡ accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione¡ 
(s)

l) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di iinanza pubblica (l=11+12'

r3-r4)

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

lato
(+) 0



BTLANCTO Dr PREVISIONE 2017/2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEIVINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di prev isione e alle variazioni di bi lancio )

0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal2020 quota finanziata da (+)

finali)

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

00

00

G) 0 0 0M) SPAZT FtNANZtARt CEDUTT(í)

221 241
(N) EQU|LTBRTO Dt BTLANCTO ATSENST DELL'ARTTCOLO 9 DELLA LEGGE N.

243t2012ø,
210



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IE

w-Þ
IL SEGRETARIO COMLINALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione

Xè pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (rrt. 32 L.6g
del 18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
,ú' copiaCONFORME ALL' ORIGINALE.'\ t2 Lg Aû0 201?

Dalla residenza comunale, lì .........
û

wþ
ll responsabile dell' Area

Servizi Segreteria e
Di Dente

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì

I I respo n sabi le del I' Area Associata
Servizi Segreteria e Socra/e

Sandra Di Dente

al

ü

6H,Þ


