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COPTA
Verbale di deliberazione

del

CONSTOLTO COMUNALE
Numeroi 01 I

Døtø: 29.04.201 6
OGGETTO

Documento Uníco dí Progrømmøzìone (D.U.P.) 2016/18. Bíløncio dí prevísíone per glì esercizí
2 0 1 6-2 0 1 7-2 0 1 I e reløtívì øllegøtì- Approvazíone.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENITNOVE del mese di APRILE alle ore 19.20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. I, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellalraÍtazione 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 SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

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

PRESENTIn. 12

ASSENTI n.1

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza degli scrutatori inprecedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto



PUNTO N. 10 DEL 29.04.T6

Documento Unico d¡ Progrommozione (DUP) 2Ot6/2Ot8. Biloncio d¡

prevísione pe? gli esercizi 2Ot6-2OtT -2018 e relotivi ollegoti.

Approvozione.

Presidente del Consiglio

Relativamente al punto 10 l'Assessore Yezzani mi conferma che è già stato da lui presentato e

relazionato, chiedo se ci sono degli interventi. Se non ci sono interventi io metterei in votazione il
punto n. 10, se non ci sono interventi. A questo punto questo è una vostra prerogativa, un vostro

diritto e prerogativa. Mettiamo a votazione, allora il punto 10 all'ordine del giomo. Documento

Unico di Programm azione 2016-2018, bilancio di previsione per I'esercizio 2016,2017,2018. Chi è

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessun astenuto. Votiamo I'immediata eseguibilità. Chi

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, grazie a tutti.

Intervento

(fuori microþno)

Presidente del Consiglio

L'aveva già fatto l'Assessore Yezzani comunque nngrazio i due funzionari della presenza e

dell'impegno, la Dottoressa Laura Maltagliati ed il Dottor Lorenzo Lenzi ed alle ore 2l:00 si

conclude il Consiglio comunale,.'grazie a tutti di nuovo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Associato, ad
oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016118. Bilancio di previsione per gli
esercizi 2016-2017-2018 e relativi allegati- Approvazione.", allegata sotto lettera A) al presente
prowedimento;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 20Il n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna
degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42";

PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
20ll n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norrna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n. 42;

VISTO I'art.162 c I del TUEL, come modificato dal D.lgs. 11812011, il quale dispone che gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione ftnaruiario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2071,n.118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed inparticolare il conìma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cuiall'art.2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzali) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autonzzatona;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 11812011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 1 18/201 1 e
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che I'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione fînanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità
ftnartziari'a sulla base dei principi generali, ed in particolare in adererza al principio generale n. 16 della
competenza frnanziana, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamenlo
nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fomite dall'Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2016-2018;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 78 del 14.10.2015 che è stato pubblicato all'albo pretorio online,
rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

DATO ATTO CHE con precedente deliberazione in data odierna si è proceduto alla modifica del
piano di cui sopra per adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel frattempo intervenute;



RICHIAMATO I'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 20812015 (Legge di Stabilità 2016) ai
sensi dei quali, a decorrere dal2016, non trovano più applicazione le noûne concernenti il patto di stabilità
di cui all'art. 31 della Legge l83l20ll;

CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di ftnarra pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, trale
entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730,731 e 732 della
medesima legge;

VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo
di cui al comma 710 come declinato dal comma 717, da cui risulta la coererøa del bilancio con gli obiettivi
di ftnanza pubblica;

VISTA la deliberazione consiliare n. 02 del I I apnle 2016, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'anno finanziano 2015;

DATO ATTO CHE il rendiconto dell'esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione
complessivo di €. L704.724$6 di cui fondi non vincolati per €. 763.376,50 e che sussistono le condizioni
previste dall'articolo 187 del D.Lgs. 26712000 per |'utllizzo di una quota di ayanzo per il flrnanziamento di
spese correnti a carattere non ricorrente (lett. d) e per l'estinzione anticipata di prestiti (lett. e);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 de130.12.2015 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 201 6/2018;

VISTO lo schema nota di aggiomamento del DI-IP (Documento Unico di Programmazione) per gli
esercizi 2016-2017-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11.04.2016 e

sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale in data odierna unitamente al bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.26 in data 11.04.2016 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione2016-2018 e i relativi allegati;

RICHIAMATO I'art. 1, comma 169, della L. n.296/06 (Legge finanziana200T) ai sensi del quale
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia datafissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purch,á entro il termine innanzi indicato, hanno effeno dal l"
gennaío dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e Ie
aliquote si intendono prorogate di anno in ønno."

VISTE le tariffe, le variazioni dei limiti di reddito per i servizi locali e per quelli a domanda
individuale per la concessione di agevolazioni, approvate con delíberazione della Giunta Comunale n. 07 in
data 18.03.2016;

DATO ATTO che il Comune di Uzzano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al36Yo dall'art. 243 comma2lettera a) del D.Lgs 26712000;

VISTE le seguenti deliberazioni:

delibera G.C. n. 20 del1I.04.2016 relativa alla approvazione delle tariffe relatíve alla TOSAP - tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche - per l'anno 2016;
delibera G.C. n. 19 del 11.04.2016 relaliva alla approvazione delle tariffe relative alf imposta sulla
pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'arno 2016;

CONSIDERATO che l'Ammínístrøzíone Comunale con precedentí delíberazíoní ín døtø
odíernø hø confermato, per l'ønno 2016,le alìquote deí seguent¡ tr¡butí:



per l'ìmpostø munìcípale propría QMU) I'applícazione delle alìquote giù stabílíte con
deliberazìone C.C. n. 26 del 22.07.2015, øpplícabìli ølle díverse fattíspecíe imponíbìlí dìscíplìnate
dalla normøtìvø vígente ;
per íl tributo sui servízì índívisibilí (TASD l'øpplíca4íone delle øliquote stabílíte con deliberazione
C.C. n. 27 del 22.07.2015 con le modølitù iví specíficate;
per I'addizionøle comunøle all' IRPEF I'applícøzione della ølìquota e della soglía dí esenzìone
stabílite con deliberazíone C.C. n 25 de|22.07.2015;

DATO ATTO che con separati prowedimenti in data odierna sono state determinate le tariffe
relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) unitamente al piano economico e finanziario relativo alla gestione del
servizio di igiene urbana e che è prevista la copertura integrale dei costi;

RILEVATO che:
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odierna è stato deliberato il programma

triennale delle opere pubbliche per il periodo 20161 2018;
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odierna è stato deliberato in ordine al piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art.S8 della legge 6.8.2008, n.133;

DATO ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962,n.167, 22 ottobre 1971,n.865 e 5 agosto 1978,n.457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data 11.04.2016:
- deliberazione n. 16 di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il
triennio 201612018;
- deliberazione n. 18 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 2016/2018, del piano armuale delle assunzioni per l'anno 2016 e di ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del F.Lgs. 16512001come modificato dalla legge l83l20ll;
- deliberazione n. 17 di approvazione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività
dei pagamenti da parte dell'ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7812009;
- deliberazione n. 22 diapprovazione del piano triennale dirazionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio 201612018;
- deliberazione n. 2l di approvazione delle modalità di tttilizzo dei proventi contrawenzionali per
violazioni al codice stradale;
- deliberazione n. 23 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e
valonzzazione per il trierurio 201612018

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557
dell'art. I della Legge 29612006;

DATO ATTO che le previsioni di spesa rispettano i vincoli previsti dalla normativa vigente
riguardo a: 

all'acquisto, manutenzione, noleggio ed eserci zio diautovetture (art, 5, comma z,
DL 6.7.2012 n. 95),

all'acquisto di mobili e arredi (art.l, coÍlma 141, della Legge24.12.2012n.228),
- 

_ 
(arr 6, comma ,, u"i}lTåtiåråTott"n"' 

convegni' mostre' pubblicità e altre spese di rappresentanza

missioni (art. 6, coÍrma 12, del DL 7 812010).

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 201612018 e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 26712000;

CONSIDBRATO che:
l'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, può awalersi anche di

professionisti esterni, cui conferire incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza, nel
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;



il regolamento comunale per l'affidamento di incarichi estemi, prevede che con
cadenza annuale, di norma contestualmente all'approvazione della proposta di bilancio, la Giunta deve
definire il limite massimo di spesa non superabile nell'anno per gli incarichi di cui al medesimo
regolamento. Rilevato che l'articolo 6, comma 7, del citato D.L. 7812010 prevede che a decorrere
dall'anno 20ll,la spesa arìnua per studi e incarichi di consulenza, non può essere superiore al20% di
quella sostenuta nell'anno 2009. Dato atto che I'articolo 1, comma 5, del DL l0ll20l3 ha ulteriormente
ridotto il limite di spesa per gli anni 2014 e successivi nella misura del 80% della spesa 20i3. Dato atto
che per I'anno 2009 non sono state sostenute spese a questo titolo che non fossero collegate alla resa di
servizi o adempimenti obbligatori per legge, ne deriva che anche per l'anno 2016 non potranno essere
sostenute spese a questo titolo che non siano collegate a servizi o adempimenti obbligatori per legge
salvo che non vi siano presupposti di stretta necessità (si veda in proposito il parere della Corte dei
Conti della Lombardia n.227 del12.4.2011) da valutare caso per caso;

DATO ATTO che da parte dell'A.T.O. n. 2, ora "Autorità Idrica per la Toscana", è stato
notevolmente ridimensionato al ribasso il canone di concessione da corrispondere da Acque Spa a questo
Comune già a partire dal2009, per cui va a cadere, anche per l'annualità2076, pena gravi conseguenze sul
pareggio economico del bilancio dell'ente, la possibilità di utilizzo di parte del canone stesso per il
ftnanziamento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs.
l8 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. ll8l20l1, all'approvazione dello schema di bilancio di
previsione ftnar.z;iario 2016 - 2018;

RICHIAMATI
il D.M. 28.10.2015, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015,n.254, ai sensi

del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al3l maruo
20t6;

il DM 1 marzo 2016 del Ministero dell'Úrtemo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
07.03.2016, n. 55, che dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2016 per i Comuni al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO 1l vigente regolamento di contabilità,

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione ftnanziano 2016 - 2018, comprensivo di tutti
gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni
di bilancio;

VISTA la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei titoli in
macroaggregati (ALLEGATO 2);

VISTI:
il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del23.06.2011;
1o Statuto Comunale;
Legge n. 208 del28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto
lettera B) proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012072,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.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/r012012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012,n.213;

VISTA la relazione con la quale il Revisore dei conti esprime parere favorevole sugli
schemi del bilancio in conformità a quanto prescritto dall'art.23g, comma 1, lett b) del D. Lgs. n.
267/2000, allegato sotto lettera C);

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.4 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei
Alessandro)
Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

2) Dl APPROVARE l'allegata Nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 2016/201g
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione ftnanziana e gestionale 201612018 (ALLEGATO l)

3) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione
ftnanziano 2076-20L8, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del
contma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 1l8l20Ll dal 2016 tale schema rappresenta I'unico documento contabile
con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autonzzatona (ALLEGATO 2);

4) DI FAR PROPRIE tutte le decisioni relative ad aliquote d'imposta, tasse, canoni,prezzi e tariffe
assunte con le deliberazioni citate in premessa;

5) DI DARE ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziane, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962,n.167, 22 ottobre 1971,n.865 e 5 agosto 1978,n.457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie

6) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e da tutte le normative di
ftnarrza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;

7) DI DARE ATTO che, data la voluminosità della documentazione, parte della stessa resta
depositata agliatti;

8) Dr DARE ATTO ALTRESÌ:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi 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. 134, 4" coÍrma, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267



IL CONSIGLIO COMI.INALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti:n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.4 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei
Alessandro)
Astenuti:n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
1) Nota di vanazione al Documento Unico di Programmazione 201612018;

2) Schema di bilancio di previsione ftnanziano 2016-2018 - schemi D.Lgs. ll8l20l1 - completo dei
documenti di cui all'art. ll, coilìma 3, del D.Lgs. 11812011 e successive modifiche e
integrazioni:

- all. a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- all. b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- all. c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- all. d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- all. e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e intemazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

- all. f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- all. g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- all. h)- la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi da

707 a734 dell'art. 1 della L di stabilità2016 no 208 del2lll2l20l5;

3) Articolazione delle tipologie in categorie di afücolazione dei programmi in macroaggregati.

4) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

5) Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada - art. 208 CDS relative all'anno 2016 - deliberazione Giunta Comunale n. 2l del 1I.04.2016;

6) Attestazione della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziane,
ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962,n.767, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

7) Approvazione della prograÍìmazione trier¡rale del fabbisogno del personale per il t¡iennio
201612018, del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2016 e di ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 16512001 come modificato dalla legge
18312011 - deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 11.04.2016;



8) Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture di servizio
e beni immobili, per il triennio 201612018 - deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del
rt.04.2016;

9) Piano delle alienazioni e valonzzazioni immobiliari di cui all'art.58 della legge 6.8.2008, n.133 -
deliberazione del Consiglio Comunale che precede in data odiema;

l0) Programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 - deliberazione del Consiglio
Comunale che precede in data odiema;

11) Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 201L, n. 1 18, e successive modificazioni;



t
çt COMUNE DI UZZANO

ALLEGATOAALLA
DELIBERAZIONE CC
N.l8-2016

Provincia di Pistoia

Settore fr.nønziarío Associøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Documento UnÍco Di Programmazione
(DUP) 201612018, bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati. Approvazione

IL CONSIGLIO COMIiNALE

VISTO il D.Lgs.23 giugno 20ll n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna
degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n. 42";

PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2017 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norrna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art.162 c 1 del TUEL, come modificato dal D.lgs. ll8l20l1, il quale dispone che gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1 18, e successive modificazioni;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed inparticolare il comma 14 il qualeprescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cuiall'art.2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armontzzall) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatona;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. Il8l20l1 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 11812011 e
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finarziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità
ftnanziana sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza ftnaruiana, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento
nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2016-2018;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 78 del 14.10.2015 che è stato pubblicato all'albo pretorio online,
rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normatíva in materia di opere pubbliche;



DATO ATTO CHE con precedente deliberazione in data odierna si è proceduto alla modifica del
piano di cui sopra per adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel frattempo intervenute;

RICHIAMATO I'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 20812015 (Legge di Stabilità 2016) ai
sensi dei quali, a decorrere dal 2076, non trovano più applicazione le noÍne concementi il patto di stabilità
di cui all'art. 3l della Legge l83l20ll;

CONSIDERATO pertanto che, a decorrere da|2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di ftnat:ø;a pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, trale
entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730,731 e 732 della
medesima legge;

VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art 1 della Legge 20812015, contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo
di cui al coflrma 710 come declinato dal comma 7ll" da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi
di ftnanza pubblica;

VISTA la deliberazione consiliaren.02 del 11 aprile2016, concui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'anno frnarziano 20151"

DATO ATTO CHE il rendiconto dell'esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione
complessivo di €,. 1.704.724,56 di cui fondi non vincolati per €. 763.316,50 e che sussistono le condizioni
previste dall'articolo 187 del D.Lgs. 26712000 per l'utllizzo di una quota di avanzo per il finanziamento di
spese correnti a caraltere non ricorrente (lett. d) e per l'estinzione anticipata di prestiti (lett. e);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del30.12.2015 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 201 61 2018;

VISTO lo schema nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli
esercizi 2016-2017-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.25 in data 1I.04.2016 e

sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale in data odiema unitamente al bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 11.04.2016 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n.296106 (Legge ftnanziana200T) ai sensi del quale
"GIi enti locali deliberano le tarffi e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datafissata
da norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal Io
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTE le tariffe, le vanazioni dei limiti di reddito per i sewizi locali e per quelli a domanda
individuale per la concessione di agevolazioni, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 in
data 18.03.2016;

DATO ATTO che il Comune di Uzzano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e

pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al360/o dall'art. 243 comma 2lettera a) del D.Lgs 26712000;

VISTE le seguenti deliberazioni:

delibera G.C. n. 20 del 11.04.2016 relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP - tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche - per l'anno 2016;
delibera G.C. n. 19 del 11.04.2016 relativa alla approvazione delle tariffe relative all'imposta sulla
pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016;



CONSIDERATO che I'Ammínístrazíone Comunale con precedentí delíberøzíoní ín døta
odíerna ha confermøto, per I'anno 2016r le alíquote deí segaenti tríbutí:

per I'impostø munícipøle propriø QMU) l'øpplìca4ìone delle øliquote gìù støbilíte con
deliberazìone C.C. n. 26 del 22.07.2015, applicabìlì alle diverse føttispecíe ímponibìlì dìsciplinate
dallø normatìvø vìgente;
per il trìbuto suí servizi indívisibili QASI) l'øpplicafione delle øliquote stabílíte con deliberazione
C.C. n. 27 del 22.07.2015 con Ie modalitù ivi specíficøte;
per l'øddízionøle conunale all' IRPEF l'applica4íone della aliquotø e della sogliø di esenzione
stabílite con deliberazìone C.C. n 25 deL22.07.2015;

DATO ATTO che con separati prowedimenti in data odierna sono state determinate le tariffe
relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) unitamente al piano economico e finanziario relativo alla gestione del
servizio di igiene urbana e che è prevista la copertura integrale dei costi;

RILEVATO che:
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odiema è stato deliberato il programma

trierurale delle opere pubbliche per il periodo 20161 2018;
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odiema è stato deliberato in ordine al piano

delle alienazioni e valonzzazioni immobiliari previsto dall'art.58 della legge 6.8.2008, n.133;

DATO ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziane, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962,n.167, 22 oÍtobre 1971,n.865 e 5 agosto 1978,n.457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superhcie;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data 11.04.2016:
- deliberazione n. 16 di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il
triennio 201612018;
- deliberazione n. 18 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 201612018, del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2016 e di ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del F.Lgs. 16512001come modificato dalla legge I83l20ll;
- deliberazione n. 17 di approvazione delle misure organizzative ftnalizzate al rispetto della tempestività
dei pagamenti da parte dell'ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7812009;
- deliberazione n. 22 di approvazione del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio 2016/2018;
- deliberazione n. 2l di approvazione delle modalità di utilizzo dei proventi contrawenzionali per
violazioni al codice stradale;
- deliberazione n.23 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e
v alonzzazione per il triennio 20 | 6 I 201 8

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557
dell'art. 1 della Legge 29612006;

DATO ATTO che le previsioni di spesa rispettano i vincoli previsti dalla normativa vigente
riguardo a: 

all'acquisto, manutenzione, noleggio ed eserci zio diautovetture (art. 5, comma 2,
6'7 '2012 n' 95)' 

all'acquisto di mobili e arredi (art. l,comma 141, della legge 24.12.2012 n.228),
- a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre spese di rappresentanza

(art.6, conìma 8, del DL 7812010),
missioni (art.6, comma 12, delDL7812010).

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 201612018 e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 26712000;

CONSIDERATO che



I'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, può awalersi anche di
professionisti esterni, cui conferire incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consuletua, nel
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;

il regolamento comunale per I'affidamento di incarichi esterni, prevede che con
cadetua annuale, di norma contestualmente all'approvazione della proposta di bilancio, la Giunta deve
definire il limite massimo di spesa non superabile nell'anno per gli incarichi di cui al medesimo
regolamento. Rilevato che l'articolo 6, comma 7, del citato D.L. 7812010 prevede che a decorrere
dall'anno 20ll,la spesa alrnua per studi e incarichi di consulenza, non può essere superiore al20% di
quella sostenuta nell'anno 2009. Dato atto che l'articolo 1, comma 5, del DL 10112013 ha ulteriormente
ridotto il limite di spesa per gli anru 2014 e successivi nella misura del 80% della spesa 2013. Dato atto
che per l'anno 2009 non sono state sostenute spese a questo titolo che non fossero collegate alla resa di
servizi o adempimenti obbligatori per legge, ne deriva che anche per l'anno 2016 non potranno essere
sostenute spese a questo titolo che non siano collegate a servizi o adempimenti obbligatori per legge
salvo che non vi siano presupposti di stretta necessità (si veda in proposito il parere della Corte dei
Conti della Lombardia n.227 del12.4.2011) da valutare caso per caso;

DATO ATTO che da parte dell'A.T.O. n. 2, ora "Autorità Idrica per la Toscana", è stato
notevolmente ridimensionato al ribasso il canone di concessione da corrispondere da Acque Spa a questo
Comune già a partire da|2009, per cui va a cadere, anche per I'annualità2016, pena gravi conseguenze sul
pareggio economico del bilancio dell'ente, la possibilità di utilizzo di parte del canone stesso per il
finanziamento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 11812011, all'approvazione dello schema di bilancio di
previsione ftnarziano 2016 - 2018;

RICHIAMATI
il D.M. 28.10.2015, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del3l ottobre 2015,n.254, ai sensi

del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al3l marzo
20r6;

il DM I marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
07.03.2016, n. 55, che dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2016 per i Comuni al30 apnle20l6;

RICHIAMATO íl vígente regolømento di contabìlítà,

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione ftnanziano 2016 - 2018, comprensivo di tutti
gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione finanziariq che integra e dimostra le previsioni
di bilancio;

VISTA la proposta di afücolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei titoli in
macroaggregati (ALLEGATO 2);

VISTI:
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

- Legge n. 208 del28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);



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. l0/1012012,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 I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere
favorevole sugli schemi del bilancio in conformità a quanto prescritto dall'art.239, comma 1, lett b)
del D. Lgs. n. 26712000;

Con votazione

DELIBERA

1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

2) Dl APPROVARE I'allegata Nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 201612018
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione frnarøiaria e gestionale 2016120lS (ALLEGATO 1)

3) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione
ftnanziario 2016-2078, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del
comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. Il8l20ll dal2016 tale schema rappresenta I'unico documento contabile
con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autonzzatona (ALLEGATO 2);

4) DI FAR PROPRIE tutte le decisioni relative ad aliquote d'imposta, tasse, canoni,prezzi e tariffe
assunte con le deliberazioni citate in premessa;

5) DI DARE ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziane, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962,n.167, 22 ottobre l97l,n.865 e 5 agosto L978,n.457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie

6) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il trierurio 2016-2018 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e da tutte le normative di
finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 24312012;

7) DI DARE ATTO che, data la voluminosità della documentazione, parte della stessa resta
depositata agliatti;

8) DI DARE ATTO ALTRESÌ:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi l0 giomi dal giomo 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. 134,4" conuna, 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.

ALLEGATI:
12) Nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 201612018;

13) Schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 - schemi D.Lgs. ll8/2011 - completo dei
documenti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e

integrazioni:
- all. a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- all. b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- all. c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- all. d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- all. e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

- all. f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- all. g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- all. h)- la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi da

707 a734 dell'art. I della L di stabilità2016 no 208 del2I/1212015;

14) Articolazione delle tipologie in categorie di articolazione dei programmi in macroaggregati.

15) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

16) Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada - arl.208 CDS relative all'anno 2016 - deliberazione Giunta Comunale n.21 del 11.04.2016;

77) Attestazione della inesistenza di aree da destinarsi alla residerua, alle attività produttive e terziane,
ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962,n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n. 457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

18) Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio
201612018, del piano ar¡ruale delle assurzioni per l'anno 2016 e di ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 16512001 come modificato dalla legge
18312011 - deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 11.04.2016;



19) Piano triennale dirazionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture di servizio
e beni immobili, per il triennio 201612018 - deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del
11.04.2016;

20) Piano delle alienazioni e valonzzazioni immobiliari di cui all'art.58 della legge 6.8.2008, n.133 -
deliberazione del Consiglio Comunale che precede in data odierna;

2l) Programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 - deliberazione del Consiglio
Comunale che precede in data odiema;

22) Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. I 18, e successive modificazioni;

Uzzano, 19.04.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Fto. Tiziqnq Benedetti



AUJBGATÛ ....,"... s
COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S etto re finøn zìarío Ass o cíøto

ÂL¿A ÐEI-ItsElìÂZi,JiriI t, C. t{, Å1.;3ffi

Uzzano, 19.04.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Documento Unico Di Programmazione (DUp)
2016/2018, bilancio di previsione201612018 e relativi allegati. Approvazione"

PARERE EX ART. 49,to COMMA, DEL D. LG5.267t2000

La sottoscritta responsabile del settore

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

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma 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 ftnat1y1iana.

IL RESPONSABILE
ANZIARIO ASSOCIATO

Tíziana

ü

wþ



ALLEGATO
(-

ALLA DELEERAZIoNE c.c. N. .l$":?piþ-..

COMUNE DIUZZANO

Provincia di Pistoia

L'ORGANO DI REI/ISIONE

Dott. Marco Boldrini

PARERE DEIL'ORGANO DI REVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 201.6-201.8

SULLA PROPOSTA DI

E DOCUMENTI ALLEGATI



Comune di Uzzano

Comune diUzzano

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 9.16 del 2Sl0a/2076

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premesso che I'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di
legge;

- visto tlD.Lgs.l'8 agosto 2000, n.267 <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
localio (TUEL);

- visto il D.Lgs. 11,8/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

I'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi
201,6-2018, del Comune ÍLTJZZANO dre forma parte integrante e sostanziale dãl presente
verbale.

1128104/201.6

L'ORGANO DI REVISIONE
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P REM ESSA E VERI FICH E P RELI MI N ARI

L'organo di revisione del Comune di
consigliare n 013 del 02.04.2015

o

ha ricevuto in data 20104/20161o schema del bílancio di previsione per gli esercizi 2016-201g,
approvato dalla giunta comunale in data 11l14l2\16.con delibera n. ZO ãompleto dei seguenti
allegati obbligatori indicati

nell'art.ll. comma 3 del D.Lqs.118/2011:

a) ílprospetto esplicatívo del risultato diamministrazione dell'esercizio 2015;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, delfondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospeüo concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli eserciziconsiderati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto deivincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunítari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

Ð il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità prevíste dal comma 5 dell'art.11 del
d.lgs.118l2O11;

nel punto 9/3 del P.G. applicato alleqato 4/l al D.Lqs. n.118/2011 lettere g) ed h):
h) il,rendiconto di gestione deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si

riferisce il bilancio di previsione, se non integratmente pubblicati nel sito internet dell'ente
locale;

nell' art.17 2 del D.Lss.1 8l8l 2000 n.267 :

i) la deliberazione, da adottarsiannualmente prima dell'approvazione del bilancío, con la quale
i comuniverificano la quantità e qualità di aree e fabbricatida destinarsi alla residenza', alle
attività produttive e teziarie - ai sensi delle leqqi 1B aorile 1962, n. 167 , 22 ottobre 19i1 . n.
865, e 5 aqosto 1978. n. 457, che potranno essere ceOuti in proprieta ø ¡n Oiritto O¡
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il'prezzo di cessione per
ciascun tipo di area o difabbricato;

UZZANO nominato con delibera

Premesso che I'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando iltitolo ll del D.Lqs.267l2000
(Tuel), i principi contabili generali e applicatí alla contabiliià finanziaria, lo schema di bilancio
alleqato 9 al D.Los.11Bl2011.

o

Ð

tr
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j) le deliberazioni con le quali sono determínati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e.le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi localí, nonché, per i servizi a domanda individuale, itassi di copertura
in percentuale del costo digestione dei servizi stessi.

k)la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti in materia (D.l,A. 1 Bl2l201 3);

l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

E necessari per I'espressione del parere:

m) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all'art. 1 70 del D.Lqs.26712000 dalla diunta;

n) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lqs. 163i2006;

o) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art' g1 D.Lqs. 2672000 - TUEL -, art. 35. comma 4 D.Lqs. 165/2001 e ãrt. tg. äomma g.
Lesqe 448120O1);

p) la delibera della G.C. dí destinazione della parte vincolata dei proventí per sanzioni alle
norme del codice della strada;

q) la proposta delibera delConsiglío di conferma delle alíquote e tariffe per itributi locali;
r) piano triennale di contenímento delle spese di cui all'art. 2 commi S94 e S99 Leqoe

244/2007:

s/programmadellecollaborazioniautonomedicuidel
2510612008 (no in quanto il limite previsto è zero);

r/ limite massímo delle spese per incarichidi collaborazíone art. 46. comma 3, Decreto Lesqe
n. 112 del25lO612008 (vedí punto precedente (t));

u) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazionicoordinate e continuative (art.g. comma 28 del D.L.7Bl2010)

v) i limiti massímidispesa dispostidagliart. 6 e 9 del D.L.zgl2010;

w)i limiti massimí di spesa disposti dall'art. l, commí 138, 141, 143, 146 della Lesse
2011212012 n.228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

' idocumentie prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento dicontabilità;

' prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dalcomma
557 dell'art.1 della Leqqe 296/2006;

E viste le disposízíonidiLegge che regolanolafinanza locale, in particolare il TUEL;
tr visto lo statuto dell'ente, con particolare ríferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
tr visto lo statuto ed il regolamento dícontabilità;

s visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

o vis.to_il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
del D.L?s..267120O0, in data 1910412016 ín merito alla veridicità delle previsiõni di entrata e di
compatibilità delle previsionidispesa, avanzale daivari servizi, iscritte nel bílancio di previsione
2016t2018:
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ha effettuato le seguenti verifíche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi Jprogetti, come richiesto dall'art.
239. comma 1. lettera b) delTUEL.

ACC ERTAM ENTI P RELI M I NARI

L'Ente si è si è awalso della facoltà di rinviare I'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
L'Ente síè síè awalso della facoltà dirinviare ta redazione del bílancio consolidato.
Nell'anno 2015 I'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015per missioni e programmi, da cui
deriva l'elaborazione dl bilancio di previsione 2015t2017 con funzione conoscitivj.
L'Ente entro il 30 novembre 2015 ha ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bílancio dí previsione
2015/2017.

Essendo in esercizio prowísorio I'Ente ha trasmesso al Tesoriere I'elenco dei resídui presunti alla
data del 1" gennaio_2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione
pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberatb nel corso dell'esercizio 20,15, indicanti -per cíascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e I'importo delfondo pluriennale
vincolato.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni dítributi locali ai sensí dell'art.24 del D.L. n. 133t2014
(c. d. "Baratto amministrativo").

VERIFICH E D EGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 201 5

L',organo consiglíare ha approvato con delibera n. 2 del 1110412a16 la proposta di rendiconto per
I'esercizio 2015 (oppure 2014).

pa tale rendiconto, come indicato nella relazione detl'organo di revisione formulata con verbale in
data 11/0412016 risulta che:

- sonosalvaguardati gliequilibridi bilancio;
- non risultano debítifuori bilancio o passività probabili dafinanziare;
- è stato rispettato I'obiettivo del patto distabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiestifinanziamenti straordinari agli organísmi partecipati.

La gestione dell'anno 2015

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione at 3111212015 così distinto ai sensi
dell'art.187 delTUEL:

Fondi vincolati
Fondi per frnanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE - Risultato di amministrazione

€ 643.654,71
€ 218.294,35
€ 79.469,00
€ 763.316,50
€, 1.704.724,56
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Dalle comunicazíoni ricevute non risultano debitifuori bilancio da riconoscere e finanziare

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

La situazione dicassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimitre esercizi presenta i seguenti risultati:

Dis ¡b¡r¡tà
2013 2014 2015

1.513.723,14 1.733.088,11 1.509.874,96
Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni non estinte al31l12 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016.2018

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabilisono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le p.revisioni di competenza per gli anni 2016,2017 e 2O1B confrontate con le previsioni definitive
per I'anno 2015 (o rendiconto Z01S) sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPITOGO GENERALE ENTRATE PER TITOTI

DENOMINAZIONE

REND.2015
PREVISIONI

ANNO 2016
PREVISIONI

ANNO 2017
PREVISIONI

ANNO 2018

Fondo pluriennale vi4colato per spese corrent¡ LU.7053A L1,4.650,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale 73.555,15 160.109,55
Utilizzo avanzo di Amministrazione 26'..027,76 657.000,0c

- di cui avonzo vincolato utilizzoto ant¡cìpatamente

Entrate correnti dí nqturq tríbutørÍa, contrÍbutívd e
perequatívo 2.657.529,73 2.569.650,00 2.628.545,00 2.648.295,00
Trosþrímentí correnti 158.748,86 139.600,00 125.800,00 125.800,00
E ntrqte extrat r i b uto r í e s32.39L,64 550.745,00 567.150,00 567.150,00
Entrate ¡n conto capitdle 5t4.!74,OO 1.49s.786,16 730.368,00 465.000,00
Entrote dq ríduzíone d¡ dtt¡v¡tùfinanziorÍe
AcceJlsione prestití 3.380,00
Anticípozíoni da istituto tesorÍere/cassÍere
Entrqte per conto terzí e port¡te dí qiro 432.O92,L2 1.109.000,00 1.109.000,00 1.109.000,00

4.298.3L6,35 5.864.78t,76 5.160.863,00 4.975.245,0O
totale generale delle entrate 4.777.597,96 6.796.541,54 5.160.863,0( 4.9L5.24s,0O
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RIEPITOGO GENERATE SPESE PER TITOLI

TtTOtO DENOMINAZ!ONE

REND.2015
PREVISIONI

ANNO 2016
PREVISIONI

ANNO 2017
PREVISIONI

ANNO 2018

L
Spese correntí

2.932.677.4L 3.414.045,83 3.252.49s,00 3.269.745,O0
2 ín conto 452.9s7,01 1.s98.89s,71
3 dí 403.349,07 674.600,00
4 conto terz¡ e di 432.092,12 1.109.000,00 1.109.000,00 1.109.000,00

totdle 4.22t.069,61 6.796.54L,s4 s.150.863,00
totale le delle 4.22t.069,6t 6.796.54L,54

Le previsioní di competenza rispettano il principio qenerale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascunõde[li eãêrcizi consideiatianche se I'obbligazionå
giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

Non rilevati

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FpV)

ll Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione aglí ese.rcizí successivi, o già imp.egnate negii esercizí precåOðnti con imputazíone agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituitã da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pturiennatã
previsto tra le entrate.
ll Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello ín corso, in cui íl
Fondo si è generato 9E nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di
cui allallesato 412 al Q..Lqs.11812011 e rendere evidente'la diåtanza temporale intercorrente tra
I'acquisizione dei finanziamenti e leffeitivo impiego di tati risorse.
L'ôrgano di revisione ha verificato con ra tecnica ãel campionamento:

a) la fonte dí finanziamento del Fpv di parte corrente e dí parte capítale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a oOOtigaziöni aúive scadute ed esigibili

che contribuiscono alla formazione del FpV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giurídiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.183. commã 3 def TUEL in ordíne åt rpv riferito ai lavorí

pubblici;
e) la previsione della tempistica di spesa in ordine alla reimputazione di residuí passivi coperti

dal FPV;
f) l'esígibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento.
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2. Previsioni di cassa

RIEPITOGO GENERATE DEttE SPESE PER TITOTI
PREVISIONI

ANNO 2016
I Spese correnti 4.232.866,7Í,
2 Spese ín conto copÍtole 1.745.348,t9
3 Spese per ìncren!ento øttÍvitù finønzioríe
4 Rmborso dÍ prestítì 79A.7t2,62
5 Chíusurq antÍcìpazloni d¡ ¡st¡utto tesoriere/cassiere
6 Spese per conto terzí e partÍte di gíro 1.149.677,86

TOTALE TITOLI 7.926.605,43

SATDO DI 378,240,99

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti ín conto
competenza e ín conto residu¡ e sono elaborate in consíderazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibilí nonché delle minori riscossioni per effetto
delle riduzioni/esenzioni derívanti dal Baratto amminístrativo.

llsaldo dicassa non negativo assicura il rispetto delcomma dell'grt.162 cþl_IUEL;

ll fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 0

RIEPITOGO GENERATE ENTRATE PER TITOTI

PREVISIONI

ANNO 2016
Fondo di Cassa a ll' tl I I esercizio di riferimento 1.509.874,9ê

L Entrate correntí dí noturo tríbuto ríø, contributivø e perequotÍvq 2.908.982,91
2 TrøsþrÍmenti correntî 155.484,94
3 Entrute extrotríbutqrie 7t3.O75,OO
4 Entrote in conto 1.873.225,29
5 Entrute do riduzìone dí ottivìtù Íinonzíarie
6 Accensione prestÍti 22.453,7t
7 Antícipqzíoni dø ¡stítuto tesorÍere/cassìere
9 Entrqte per conto terz¡ e portíte di gíro 7.!2\.749,61

TOTALETITOLI 6.794.971,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.304.846,42
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La differenza tra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

titoli RESIDUI PREV.COMP. TOTATE PREV.CASSA

Fondo di Cassa all di riferimento 1.s09.874,9( 1.s09.874,96 1.s09.874.9(

L correntí dí nøturo contrÍbutíva e 753.302,34 2.569.6s0,00 3.322.952,34 2.908.9A2,91
2 correntí 76.t76,94 139.600,00 755.776,94 tss.484,94
3 Entrate extratri butor Íe 172.595,88 550.745,00 723.340.88 773.O75,00
4 ¡n conto 417.438,45 7.493.786,76 1.913.224.61 L.873.225,29
5 dq ríduzíone di qttívitù
6 22.453,71, 22.453,71 22.453,7L
7 dq ¡st¡tuto
9 conto terzÍ e dí 29.623,t7 1.109.000,00 1,.138.623,ti t.!27.749,6L

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.411.590,49 7.374.656,t2 8.786.246,61 8.304.8p¡6,42

7 correntî 574.725,O9 3.414.04s,83 3.988.770,92 4.232.866,76
2 ¡n conto 192.464,94 1.598.895,71 t.791,.360,6t t.74s
3 íncremento dttivítù
4 d¡ 674.600,Or 798.712,62 798.712,62
5 Ch iu su ro a ntìcípqzion i d í Ístiutto
6 conto e di so.677,86 1.109.000,00 7.159.677,8( L.L49.677,86

TOTALE oENERALE DELLE SPESE 941.980,51 6.796.541 ,54 7.738.522,05 7.926.60s,43

SATDO DI CASSA 469.609,98 578.114,58 1.047.724,56 378.240,99
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3. Verifica eouilibrio corrente. in conto capitale e finale anno 2016-201g

Gliequilibririchiestidalcomma 6 dell'art.162 delruEL sono così assicuratí:

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2016

COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

Fondo vincolato di entrata correnti (+) 114.650,83

disavanzo di amministrazione eserc¡zio G}

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 l+) 3.259.995,00 3.32t.495,00 3.341.245,00
dí cui est¡nz¡one di

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut¡ agli ¡nvestimenti direttãmente dest¡nati
rimborso dei da amm¡nistraz¡on¡ bliche (+)

Titolo L.00 - correnti t-) 3.474.045,83 3.252.495,00 3.269.745,00
di cui:

vincoloto

credit¡ d¡ dubb¡o 120.000,u) u0.00q00 160.000,00

Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto (-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale arnm.to dei mutu¡ e prest¡ti

t-) 674.600,00 69.000,00 71.500,00
di cui est¡nz¡one d¡ 581.000,00

Somma finale 714.æ0,00

ATTRE POSTE DIFFERENZIATI, PER ECCEZIONI PREV]STE DA NORME DI IEGGE, CHE HANNO EFFETTO SUI-I|EQUILIBRIO EX ARTICOTO 162,
COMMA 6, DEt TESTO UNICO DEII.E TEGGI SUII'ORDINAMENTO DEGTI ENTI LOCAII

H) Utilizzo avanzo d¡ amministrazíone per spese correnti (**) (*) 557.000,00
di cui per estinzione di prestiti 581.000,00

l) Entrate di perte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge (+) 57.000,00

di cui est¡nzione d¡

Entrate di parte corrente dest¡nate a spese di invest¡mento ¡n base a
di (-)

M) Entrate da accensione di prest'ti destinate a estinz¡one anticipata dei

(+)

LIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+l-L+M

si tratta delle entrate tn conto cap¡tale relative al soli contr¡buti agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla del prano
dei

voce
contì finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti fínanziario con codifica
u.2.04.00.00.000.

L'importo di euro 57.000,00 di entrate ín conto cap¡tale destinate at ripiano del bilancío corrente
sono costituite per n 2016 da contributo per permesso di costruire e relative sanzioni.

Non sono previste entrate dí parte corrente da destinare a spese di investímento.

BITANCIO DI PREVISIONE
ITIBRI DI BITANCIO PARTE CORRENTE
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BITANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BITANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1. lettera b) della leqqe 3111212009. n.196
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la
regime owero limítata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per impofti
costantí neltempo.

distingue le entrate ricorrenti da
cui acquisizione sia prevista a

EqUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2016
COMPEÎENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018

P) Utilizzo avanzo d¡ amministrazione per spese d¡ investimento (*)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 160.109,55

R) Entrate T¡tol¡ 4.00-5.00-6.00 (+) r.495.786,16 730.368,00 465.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest¡menti d¡rettamente destinati
al rimborso dei prestit¡ da amm¡nistraz¡oni pubbliche (-)

) Entrate d¡ parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
Jisposizioni di legge G} 57.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cred¡ti d¡ breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

I) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduz¡oni di attività finanziaria (-)

L) Entrate d¡ parte corrente destinate a spese d¡ ìnvestimento in base a

specifiche disposizioni di legge (+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale t-) 1.598.895,71 730.368,00 465.000,00
di cui fondo pluriennole vincoloto di speso

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizion¡ d¡ attività finanz¡arie (-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-t-S1-S2-T+L-U-V+E

51) Entrate Titolo 5.02 per R¡scossione credit¡ di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione cred¡t¡ di medioJungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria l+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concess¡one credit¡ di breve termine (-)

X2) Spese Titolg 3.03 per Concessione crediti di med¡o-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisiz¡on¡ di att. finanziarie (-)

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

51) Si tratta delle entrate del tìtolo 5 lim¡tatame nte alle riscossione cred¡ti d¡ breve termine corr¡spondent¡ alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica 8.5.02.00.00.000.

52) Si tratta delle entrate del titolo 5 l¡m itatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei cont¡
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Sitratta delle entrate delt¡tolo 5 limitatamente
finanziario con cod¡fica E.5.04.00.00.000.

alle altre entrate per riduzione di attività finanz¡arie corr¡spondenti alla voce del piano de¡ cont¡

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve term¡ne corr¡spondenti alla voce del piano dei conti f¡nanziar¡o con
codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del t¡tolo 3 limitatamente alle concessione credit¡ di medio-lungo termine corrispondenti a¡la voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) S¡ tratta delle spese del t¡tolo 3 l¡m¡tatamente

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

alle altre spese per incremento d¡ att¡vità finanz¡arie corrispondenti alla voce del piano dei conti
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Comune di Uzzano
Tutti itrasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sra espressamente definiti"continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l,erogazione.
E' opportuno includere tra Ie entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime,'nei bitanci
dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata neicinque eselcizi precedenti.
ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrentifino a quando superano tate importo
e devono essere invece consíderate non ricorrenti quando tale importo viene suþerato.
Le entrate da concessioni pluriennati che non garantiscono accertamentí costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interuenti di
investimento. (vedi punto 3.10 det principio contabile applicato 4/21

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorenti

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Contributo per permessi costruíre compresi abusi edilizí
e sanzioni

57.000,00 0,00 0 00

Recu evasione tributaria 32.000,00 32.000,00 32.000,00
Canoni r concessioni nnali 0,00 0,00 0,00

SanzioníCodice della Strada 28.000,00 28.000,00 28.000.00
Rimborso referendum 22.000,00 22.000.00 22.000.00
Altre 0,00 0,00 0,00
totale 139.000.00 82.000,00 82.000,00

Spese deltitolo I non ricorrenti Anno 2016 Anno 2O17 Anno 2018

Spese per eventi ca lamitosi 0,00 0,00 0,00

Sentenze esecutive ed atti rati 0,00 0,00 0,00

S r referendum 22.000,00 22.000,00 22.000,00

no disavanzío ntsmt 0,00 0,00 0,00

Penale estinzione a restiti 76.000,00 0,00 0,00
Altre 0,00 0,00 0,00
totale 98.000,00 22.000,00 22.000,00
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Comune di Uzzano

ll titolo ll della spesa, al netto del fondo pluríennale vincolato, è fínanzíato con la seguente
previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di tezi:

Verífica dell'eouilibrio di oarte straordinaria

6. La nota inteorativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma S
dell'art.11 del D.Lqs.231612011 n.118 tutte re seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazíone adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
I'accantonamento a tale fondo;
b) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercízio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
l"gg" e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
c) I'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amminístrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferímenti, da mutui e altri finanziamenti, víncoliformalmente attribuiti dall'ente;

- avanzo di amministrazíone2015 nto 0
- avanzo del bilancio corrente 0
- alienazíone di beni 38.000
- contributo di costruire 70.500
- altre risorse 54.

Totale mezzi

- mutui
obbl

dicredito
- contributi com unitari
- contributi statali
- contributi ti 835.000

da altri enti 200.000
- altri mezzi di terzi

Totale mezzi di terzi L035.000
le vincolato 1601

ntrate rei utate 16241
TOTALE 1.598.895.71

TOTALE IMPIEGHIAL TITOLO II DE LLA 1 71
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d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finan=,Ïät;-;'.'."::
debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluríennale víncolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
PgIe in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) I'elenco delle garanzíe principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziatí in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumentifinanziariderivati o da contrattidifinanziamento che includono una componente
derivata;
h) I'elenco dei propri entí ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli
enti locali dall'art. 172. comma 1. lettera al delTuel:
i) I'elenco delle partecipazioni possedute con I'inãicazione della relativa quota percentuale;j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
I'interpretazione del bilancío.

VERIFICA COERENA ÐELLE PREy4SIANI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revísione ritíene che le previsioní per gli anni 2016-2018 siano coerenti con glí strumenti
di programmazione di mandato, con il documénto unico di programmazione e coñ gli atti di
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblicí, piogrammazione fabbisógno del
personale, piano a lienazion i e valorizzaztone patrimon io immobilia re eóc. )

del documento un¡co d¡ proqrammazione
DUP

ll Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Princípio contabile applicato alla programmazione (A!eætg. n. 4/1 al D.Lqs.
118/2011).
Sul DUP e relatíva nota di aggiornamento I'organo di revisione ha espresso parere con verbali del
29.12.2015 attestando la sua coerenza, attendibílità e congruità.

7.2. Yerifica íd?zione strumenti obbliqatori di proqrammazione di settore e loro coerenza
con le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblicí di cui all'art. 128 del D.Lqs. 163/2006,
èstatoredattoconformementealleindicazionieaglischemioicui
delle infrastrutture e deitrasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n...78. de|14110t2015
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorniconsecutívi.

Nello stesso sono indícati:

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
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Comune di Uzzano

b) le príorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lqs. 163/2006,
considerandocomunqueprioritariilavoridimanutenzione,recup
lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possioìtita 

'oi 
finanziamenio privato

maggioritario;

c) la stima, nell'elenco annuale, deitempidiesecuzione;
d) la stima dei fabbísogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al ¡ne del relativo

fínanziamento in coerenza con i vincoli difinanza pubbiica.

Per gli interventi contenutí nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha proweduto all'approvazione dei progetti
pre_limínari e per quelli di importo inferíore ha approvato uno studio di fattibilità. per i lavorí inc-lusi
nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico detl'ente trovano riferimento
nel bilancio di prevísione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le
previsionidi pagamentideltitolo ll indicate nel bilancio dicassa.

ll programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbísogno di personale prevista dall'art.39, comma I della Leqqe
4+9/1997 e dall'art.6 del Q,Lqs. 165/2001 è stata approvata con spe
di revisione ha formulato il parere con verbale in data 11|ß4t2016 ai sensí dell'art.19 della Lõqqe
448/2001.

ll DUP è coerente con ilpresente atto di programmazione disettore.

L'atto oltre ad assícurare le esigenze di funzionalità e d'olllmizzazione delle risorse per il miglíor
funzionamento dei servízi, prevede una ríduzione della spesa attraverso il contenimento delta
dinamica retributiva ed occupazionale.

llfabbisogno di personale neltríennio 2016t2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa dí personale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di
programmazione del fabbisogno.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Lesqe 20812015, i comuni, le province, le città
metropolitane e le province autonome diTrento e goZano, devono allegare al biläncio di previsione
un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del
rispetto del saldo di Íinanza pubblica.
ll saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazíonale orizzontale),731 e 732 deve essere
non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibíli ai
titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio exD.Lqs 11g12011.
Per I'anno 2016 nelle entrate e nelleiþese tinal¡ in termini di compelenza è consíderato il FpV di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio201612018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
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Comune di Uzzano

Dalla verifíca della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta la seguente tabella

BILAI{CIO DI PREVISIONE

Prospetto verifica
rispetto dei vincoli di finanza pubblica

- art- l, comma Tl2Legge di st¡bilità 2016 -

Competenza anno 2018

) Titolo I - Spese correnti al
del fondo pluriennale (+)

Equilibrio entrate linali - spese finali
I, Q¡¡.r.'n-{u..q 7U., Legge di

2016)

Fondo pluriennale vincolato
entrata per spese correnti (+)

per lesercizio 2016)

Fondo pluriennale vincolato
entrata in conto capitale al

delle quote linanziate da (+)
(solo per I'esercizio

Competenza
anno di

riferimento del
Bilancio 2016

€ 114.650,83

Competenza anno
2017

€ 160.109,55

Titolo I - Entrate correnti
natura tributaria, (+)

e perequativa
€ 2.569.650,00 €.2.628.545,00 c2.648.295,00

l) Titolo 2 - Trasferimenti
(+)

Contributo di cui all'art. l, C)
legge di stabilità

6 (solo 2016 per i comuni)

) Contributo di cui all'art. l, C)
ç9-m¡r4l8,.3, legge di stabilità
2016 (solo 2016 per le regioni)

D) Titolo 2 - Trasferimenti
correnti validi ai fini dei saldi
linanza pubblica (D=D1-D2-
D3)

(+)

€ r39.600,00 €
125.800,00

€
125.800,00

€.24.001,68

€ 0,00

€ il5.598,32 € t25.800,00 € 125.800,00

E)Titolo3-Entrate
lxtratributarie (+) € 550.745,00 €

567.150,00
€.

567.150,00
F) Titolo 4 - Entrate in
c/capitale (+) c 1.495.786,16 e

730.368,00
c

465.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività fioan"i"rie (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

H) ENTRATE FINALI
VALIDE AI FINI DEI SALDI

DI FINANZA PUBBLICA
(H=C+D+E+F+G)

(+) c 4.731.779,48 € 4.051.863,00 € 3.806.245,00

e3.414.045,83 c3.252.495,00 e3.269.745,00
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€ 80.000,00 € 100.000,00 € 120.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.334.045,83 € 3.152.495,00 e3.149.745,00

€ 1.598.898,71 € 730.368,00 € 465.000,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00

€ 0,00

€ 0,00

Comune di Uzzano

Fondo pluriennale vincolato
parte corrente (solo per il
l6)

(+) € 0,00

Fondo crediti di dubbia
di parte coffente C)

Fondo contenzioso (destinato
confluire nel risultato di C)

Altri accantonamenti
a confluire nel risultato C)

amministrazione)

C)
Spese correnti per interventi

bonifica ambientale di cui
l, comma716, Legge di

2016 (solo 2016 per gli
locali)

Spese correnti per sisma
20 I 2, finanziate secondo

modalità di cui all'art. l,
c)Legge di stabilità

16 (solo 201 6 per gli enti
dell'Emilia Romagna,

e Veneto)

Titolo I - Spese correnti
ai fini dei saldi di (+)

Pubblica O=Il+I2-I3-

l) Titolo 2 - Spese in c/
al netto del fondo (+)

vincolato

Fondo pluriennale vincolato
c/capitale al netto delle quote

(+)
da debito (solo per il

6)

) Fondo crediti di dubbia
C)in c/capitale

Altri accantonamenti
a confluire nel risultato C)

amminishazione)

I
[L5) Spese per edilizia scolastica

þi cui all'art. l, comma 713,
h-egee di rtuui iialo I oG-oto
þ016 per gli enti locali)
I

I
þ6) Spese in c/capitale per
linterventi di bonifica ambientale
hi cui all'art. l- commaT16

L"'*" ;i'i.¡iriãÌñiãGiå
þOtø per gli enti locali)
I

C)

C)
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7) Spese in c/capitale per sisma
20 I 2, frnarziate seco ndo

e modalità di cui all'art. l,
Legge di stabilità

l6 (solo 2016 per gli enri
dell'Emilia Romagna,

e Veneto)

Spese per la realizzazione
Museo

azionale della Shoah di cui C)
I, comma 750. Lesse di

2016 (solo 2016 per
Capitale)

Titolo 2 - Spese in c/capitale
ai fìni dei saldi di

(+)pubblica (L=LI+LT-
L6-L7-L8)

C) € 0,00

lSpazi finanziari ceduti o

þcquisiti exart. l, cory¡na 728, (-/(+
pegge di stabilità 2016 (patro

þegionale)

lSpazi finanziari ceduti o

facquisiti ex art. l, conrna 7J2, / \t, t

þegge di stabilità 2016 (pano \-''l(1

þazionale orizzontale)(solo per

þli 
enti locali)

Patto regionale onzzontale ai
sensi del ç9¡4¡qa i 4 I

Jell'articolo 1 della legge n.
220/2010 arno 2074 (solo per
gli enti locali)

cv(

cy(+)

I
patto regionale onzzontale ai

lsensi del comrna 4X.0 e segg.

þell'articolo I della legge n.

ItoOtzOt+ anno 201 5 (solo per

þli 
enti locali)

€ 0,00

€.1.s97.698,71 € 729.168,00 € 463.800,00

(+)
M) Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
[ìnanziaria

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

N) SPESE FINALT VALIDE
AI FINI DEI SALDI DI
FINA¡{ZA PUBBLICA

(N:I+L+M)
c 4.931.744,54 € 3.881.ó63,00 € 3.613.545,00

O) SALDO TRA ENTRATE E
SPESE FINALI VALIDE AI

FINI DEI SALDI DI
FINAI{ZA PUBBLICA

(o=A+B+H_N)

c74.795,32 € 170.200,00 € 192.700,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00
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€ 0,00 € 0,00

EQUILIBRIO FINALE
(compresi gli effefti dei patti
regionali e nazionali)

c74.795,32 € 170.200,00 e 192.700,00

Comune di Uzzano

Patto nazionale orizzontale ai
sensi dei çan.nj. l_:Z dell'art. 4-
ler del decreto legge n. 1612012
arno 2014 (solo per gli enti
locali)

naz ionale onzzonÍale ai
dei ç-o¡qni !-7.. dell' ar|. 4-

del decreto legge n. 16/2012
201 5 (solo per gli enti

cy(+ € 0,00

C

VERIFICA A TTENDIBILITA , E CONGRUITAt DELLE PREWSIONI ANNO 201 6-201I

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli eserclzi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state anaaizzale in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

lmposta municipale propria

ll gettito, determinato sulla base:
dell'art. l, comma 380 della Leqse 2411212012 n.228;
delle aliquote per l'anno 2016 in variazione rispetto alt'aliquota base ai sensi dei comm¡ da 6 a
10 dell'art. 13 D.L,n. 201 del611212011 e sulla base del regolamento del tributo è stato prev¡sto
in euro 577.000,00 con un aumento di euro 59915.90 rispetto alla somma accertata per iMU nel
rendiconto 2015, per effetto della diminuzione della quota di alimentazione al isc e delle
modifiche legislative.

ll gettito derivante dall'attívità dicontrollo delle dichiarazioni lCl/lMU díanni precedent¡ è previsto in
euro 2.000,00 con una díminuzione di euro 1575.00 rispetto alla somma accertata con il rendiconto
2015.
L'ente dovrà prowedere a norma detl'ar1. 31. comma 20 della Lesqe 27112120O2 n. 2gg a
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno poiseOuto
La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del
tributo per effetto del baratto ammínistrativo ammonta ad euro 0

TASI
L'ente ha previsto nel bilancio 2016,tra le entrate tributarie la somma di euro 92.000 per il tributo
sui servizi índivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'arL.1 della leqse 14T12A13, conunadiminuzionedieuro289.500rispettoallesommeaccertateco@tto
principalmente dell'abolízione della Tasi sulla abitazione principale escluse le categorie catastati
A1,NB e A/9.
L'aliquota massima complessiva dell'lMU e della TASt non supera i limiti prefissati dalla sola IMU
per.ciascuna tipologia diimmobile come disposto dalcomma 677 dell'art.1 deltaleqqe 14T12013.L'aliquotapropostaperl'anno2016èdel1permillee2.4permitlepe@
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Comune di Uzzano
Si richiede all'ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'lMU entro i termini previsii dalla normativa
vigente.

Addizionale comunale lrpef
L'ente ha disposto la conferma delt'addizionale comunale lrpef da applicare per I'anno 2016, con
applicazione nella misura dello 0,7 per cento.

ll gettito è previsto in euro 360.000,00., con un diminuzione di euro 2.638,68 ríspetto alla somma
accertata con il rendiconto 2015, stimando sulla base delle entrate accertäte nell'esercizío
finanziario 2014 come da indicazíoniARCONET.

lmposta disoqgiorno
ll Comune non ha istituito una imposta disoggiorno

TARI
L'ente ha previsto nel bílancio 2016, la somma dí euro 807.500,00, con una diminuzione di euro
27'487'00 rispetto al rendiconto 2015, per la tassa sui rifiuti ístituita con i commi da 641 a 668
dell'art.1 della leqqe 14712013
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di ínvestimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazioñe ed esercizio della discarica ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinari
(owero in base alla..quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodottí per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettivä quanfltã di rifíuti proOotti.
La disciplina dell'applicazione deltributo sarà approvata con regolamento dal Consíglio comunale.

I9#ålTassa sull'occupazione di spazi ed aree pubblichel
llgettitodellatassasullo-c.cupazionedismatoineuro3.350,00,con
un aumento di euro 55,00 rispetto alla somma accertata con íl rendiconto 2015. ll servizio è ín
concessione a soggetto terzo che riversa un canone fisso annuale.

Ris relative al recuoero dell'evastone utaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni

entrate recupero evasione

Rendiconto
2015 Previsione 2016 Previsione 201 7 Previsione 2018

Recupero evasione lCl zs.oøs,zl
ao.ooo,ool

evasione ICI z.ooo,o{ z.ooo,ool z.ooo,ool

pero evasione TASI 0

evasione TARSU/TIA/TARI

Recupero evasione altri tributi o,0q o,ool 0,04 0,

Totale ,::4 ,,ooo,ool ,r.ooo,oof
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iroyelti,da pa,rtec tributario e contributivo
Non è stata prevista alcuna somma a tale titolo

Trasferimenti correnti dallo Stato
ll gettito dei trasferimenti erariali è stato prevísto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'lnterno.

Contributi per funzioni delesate dalla reqione
I contributi per funzioni delegate dalla negOne sono previsti in euro 11.000,00 e sono
specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal
D.L9.s.11812011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione
predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 1d5. comma 9. delt-url

9onlr,iþ$!da parte di orsanismi comunitari e internazionali
I contributidiorganismicomunitaried internazionalisono previsti i¡ euro ...0

Proventi dei servizi pubblici
lldettaglio delle previsioni di proventie costidei servizidell'ente deiservizía domanda índividuale è
ilseguente:

L'organo esecutivo con deliberazione n. 7 del 1810312016., allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura de|64.34%.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla paziale esigibilità delle rette e
contribuzione per i servizí pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svãlutazione crediti di
euro 0

L'organo di revisione prende atto che I'ente non ha provveduto ad adeguare le tariffe

ln relazione alla dubbia esigibilità di rette e contribuzioní è stato prevísto un fondo crediti di dubbia
esígibilità di euro 940,50

ln merito alle previsioni dei servizi pubblici si osserva: confermate le principali tariffe e introdotto
nuovo servizio per ulilizzo struttura Ce.Co.RiS

ll fondo crediti di dubbia esigibilità per tali entrate è previsto in euro
effetti irrisorio.

940,50 pari al 0, 0000 %. ln

di calcolo della di dei costi I'esercizio 2016
Previsioni diServizio

-

Entrata Spesa Copertura %
Refezione scolastica 180.100.00 272.988,05 65,97
Servizio scuola 5.000.00 14.700,00 34,01
Utilizzo della struttura Ce.Co.Ri.S 1.000.00 t7.789,00 5,62
TOTALI 186.100.00 305.477.05 60,889/o
Percentuale di dei costi: %

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione ZO16-2018 Pagina 22 di 34



Comune di Uzzano

La previsione è fondata sulle base delle rette e contribuzionideliberate (o proposte) per l'anno 2016
e sulla applicazíone per iservizi scolastici e sociali del sistema tariffario di cui al ijpCfr¡ tSg¡ZOtS
(rsEE).

Sanz¡oniamm¡nist da
I proventi da sanzioni amministrative sono previ6i¡ per iI2016 in:

-euro 28.000 per le sanzíoni ex art.208 comma 1 Cds;
-euro 0 per le sanzíoniex art.142 comma 12 bis Cds.

ll fondo crediti di dubbia esigíbilità è previsto per euro 5082 pari al 18.15% delle sanzioni previste.
La somma da assoggettare a vincoliè così distinta:

- euro 14.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada;
- euro 0 per sanzioni ex art.142. comma 12 del codice della strada.

Con atto G.C. n. 21 in dala 11l04t2\16la somma di euro 14.000(al lordo del fondo) è stata
destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cuí agli arlièoli 142 e 2Og, comma 4, del
codice della strada, come modificato datta tesqe n. tzo del zglùzo1o-
La Giunta ha destinato euro 0 alla previdenza ed assistenza del personale p.M..

La quota vincolata è destinata altitolo I della spesa.

utili netti delle aziende specialie partecipate. dividendi disocietà
Sono prevístí euro 2.500,00 per prelievo utilí e dividendi dai seguentíorganismi partecipati

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anníè la seguente:

BI SP E PER TITOL¡ E MACROAGG GATI

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la
corrispondenza fra ínterventi e macroaggregati è la seguente:

ínterventi ex DPR I 94/96 macroaggregati

Anno Importo per spesa corrente o/o peÍ Spesa corrente
20t3 150.407,63 60.000,00 39,gg
2014 160.427,17 60.000,00 37,40
2015 236.799,22 0,00 0,00
20r6 127.500,00 s7.000,00 44,71
2017 96.000,00 0,00 0,00
20t8 96.000.00 0,00 0,00
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1) Personale

I) Redditi da lavoro dipendente
7) Imposte e tasse

2) Imposte e tasse a carico dell'Ente
2) Acquisto di beni di consumo

3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzì

3) Acquisto di beni e servizi
5) Trasferimenti correnti

4) Trasferimenti correnti
5) Trasferimenti di tributi
6) Fondi perequativi

6) Interessi passivi ed onerifinanziari diversi

7) Interessi passivi

8) Altre spese per redditi di capitale
8) Oneri straordinari della gestione corrente

9) Arnrnortamenti di esercizio

10) Fondo Svalutazíone Crediti
I1) Fondo di Ríserva

9) Altre spese correnti

Sviluppo previsione per aggregati dí spesa

Macroaggregati Rendiconto
2015

Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

1 0 1 Redditi da lavoro dipendente 763.847,72 877.331,69 788.500,00 788.500,00

102 lmposte e tasse a carico dell'ente 72.081,76 83.712,14 79.550,00 79.550,00

103 Acquisto di benie serviz¡ 1.665.684,61 1.783.492,00 1.776j35,00 1,776j35,00

104 Trasferimenti correnti 351.791,72 317.160,00 311.460,00 311,460,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 lnteressi passivi 68.564,52 41.850,00 29.350,00 26.600,00

108 Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00

109 Altre spese correnti 10.701,08 259.200,00 216.200,00 236.200,00

Totale titolo 1 2.932.671,41 3.414.045,83 3.252.495,00 3.269.745,00
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Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

tr dei vincoli dispostì dall'art. 3. comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;

o dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioní o con contratt¡ di collaborazione coordináta e continuativa; cire
obbligano a non superare la spesa defi'anno 2o0g di euro 35.g71,37.;

tr dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. I comma Sb7 della Lesqe
296/2006 rispetto a valore medio deltriennio 2}11n}ßche risulta dieuro 826.03g,99; 

-L'organo di revisione ha proweduto con verbale in data 11t0412016, aisensideil'articolo 1g, punto
8. della Leqqe 44812001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbis-ogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione cõmplessiva della spesa, pievisto
dall'articolo 39 della Leqqe n.44911997.

Calcolo valore medio deltríennio 2011/2013:

anno lmporto
2011 859.427,89
2012 797.643,81
2013 821.045,28

media 826.038,99

Tali spese sono così distínte ed hanno la seguente incidenza

Spese per il personale

La previsíone per gli anni 2016,2017 e 2018 è inferiore alla spesa media del triennio ZO11l2}1g
che era paria euro 826.038,99.

Sp9sg per incT,i-cl¡idi collaborazione autonoma lart.46 D.L. 2s q¡uqno 200g. n. l12 - conv.
nella Legqe 133/20081

media 201112013 Previsione 2016
Previsione 2017 Previsione 2018

spesa intervento 01 840.756,69 877.331,69 788.500,00 788.s00,00
spese incluse nell'int.03 3.013,65 3.340,00 3.340,00 3.340,00
tra 53.295,51 60.534,91 5s.562,14 55.562,14
altre incluse 0,00 0,00 0,00
Totale spese di personale 897.065,85 941.206,60 847.402,14 847.402,14
spese escluse 71.026,86 76.280,40 6s.440,00 65.440,00

ni ad anni successivi 86.893,83
allimite 557 o 826.038,99 778.032,37 781.962,14 781.962,14

limite comma 557 quater 826.038,99 826.038,99 826.038,99
limite comma 562

Spese correnti 3.414.045,83 3.252.495,00 3.269.745,00
Incidenza o/o su correnti* 22,79o/o 24,04Vo 23,92o/o

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2O16-2018 Pagina 25 di 34



Comune di Uzzano

lliimite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni
2016-2018 in euro 0 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alleãttività
istituzionali stabilite dalla Legge.
L'ente ha proweduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.46 del D.L.25 qiuqno 2008 n. 112, ed a
trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale dicontrollo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i prowedimenti di incarico con l'indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto deivincolí postídal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Leqse 244120O7, delle
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 7Bl2010 e di quelle dell'art. 1, conrmi 146 e 147 della
Leoqe 241 1 21201 2 n. 228.

ln particolare le previsioni per gli anni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia di
spesa

R¡f.
normativo

Esclusioni Limite
massimo

Limite
di spesa

Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Relazioni
pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e
rappresentanza

Art. 6, c. 8,
DL
7812010

Attività
istituzionali
e feste
nazionali

20% spesa
2009

6.664,05 1.175,00 1.175,00 1.175,00

Spese per
sponsorizzazioni

Art.6, c. 8,
DL
7812010

0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per
missioni

Art.6, c.
12,ÐL
7812010

50% spesa
2009

2.498,66 2.450,00 2.450,00 2.450,00

lncarichi di
consulenza,
studio e ricerca e
per incarichi di
collaborazione
coordinata e
continuativa

Art. 1, c. 5,
DL
101t2013

75% spesa
2014

0 0 0 0

Spesa per
autovetture -
acquisto e
noleggio

Art.5, c.2,
DL
9512013

Autovetture
utilizzale
per i servizi
istituzionali
ditutela
dell'ordine e
della
sicurezza
pubblica,
per i servizi
sanitari e
sociali per
garantire i

livelli
essenzíali di
assistenza

30% spesa
2011

1.245,92 1.245,00 1.245,00 1.245,00

Spesa per
l'acquisto mobílie
arredi

Art. 1, c.
141, L.
228t2012

Uso
scolastico e
servizi per
I'infanzia

2Oo/o media
spesa
2010e
2011

0,00 0,00 0,00 0,00
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La Corte costituzionale con sentenza 139 del 20L2 e la Sezione Autonomie della Corte dei conti condelibera 26 del 20/L2/20t3, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed èconsent¡to che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle nece'ssità derivanti
dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esiqibilità

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia dí entrata. ll FCDE è determinato appticando alt'importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale paii'at complemento a
100 delle medie calcolate come díseguito specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti
deglí ultimi5 esercizi, il metodo:

a) media semplice (sía la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti
annui);

L'accantonamento alfondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amminiótrazione comè quota accantónata.-

L'Organo di revísione ha accertato la regolarità del calcolo delfondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
ll fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:

Descrizione entrata Previsione entrata
2016

lmporto complessivo
fondo

Sanzioni al codice della
strada

28,000,00 9.240,00

lCl recuperi 32.000,00 19.520,00
Servizio smaltimento rifiuti 807.500,00 104.975,00
Servizio refezione
scolastica

171.000,00 1.710,00

Servizio trasporto scolastico 44.000,00 0,00
Servizio illuminazione votiva 44.000,00 440,00

135.885,00
quota del 55% 74.736,75

previsione di bilancio 80.000,00

Descrizione entrata Previsione entrata
2017

lmporto complessivo
fondo

Sanzioni al codice della
strada

28.000,00 9.240,00

lCl recuperi 32.000,00 19.520,00
Servizio smaltimento rifiuti 807.500,00 104.975,00
Servizio refezione
scolastica

171 .000,00 1.710,00

Servizio trasporto scolastico 44.000,00 0,00
Servizio illumínazione votiva 44.000,00 440,00

135.885,00
quota del 70% 95.119,50

previsione di bilancio 100.000,000
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Ulteriormente dettagliato nello lo specifico attegato at bitancio dí prevísione (altegato c)

Fondo di riserva di competenza

La consistenza delfondo di riserva ordinario previsto in:

per l'anno 2016 in euro 20.000,00pari allo ...0.61 % delle spese correnti;
per I'anno 2017 in euro 20.000,00 pari allo 0,61% delle spese correnti;
per I'anno 2018 in euro 20.000,00 pariallo 0,61% delle spese correnti;

rientra nei limiti previstidall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previstidal regolamento dicontabilità.

Fondi per spese potenziali
sono prevísti accantonamenti per le seguenti passività potenziali
anno 2016 euro...1.200,00 per (b)
anno 2017 euro ...1.200,00 per (b)
anno 2018 euro... 1.200,00 per (b)
a fine esercizio come disposto dall'art.167. comma 3 delTUEL le economie di bilancio dovranno
confluire nella accantonata del risultato di amministrazione

Fondo di di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
TUEL.

Descrizione entrata Previsione entrata
2018

lmporto complessivo
fondo

Sanzioni al codice della
strada

28.000,00 9.240,00

lCl recuperi 32.000,00 19.520,00
Servizio smaltimento rifiuti 807.500,00 104.975,00
Servizio refezione
scolastica

171.000,00 1.710,00

Servizio trasporto scolastico 44.000,00 0,00
Servizio illuminazione votiva 44.000,00 440,00

135.885,00
quota del 85% 115.502,25

previsione di bilancio 120.000,00

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alta contabilità finanziaria
@lleqato,!¿ al D.Lqs. 1 1 8/201 1 );
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto S.2lettera i) del principio contabile apptícato atla contabilità finanziaria (alleqato
4.2 al D.Lqs. I 1 8/201 1 );
c) accantonamentia copertura di perdite orqanismi partecipati
sulla base diquanto drsposfo dalcomma 552 detl'art.1 della leqqe 147/2013 e diquanto dettagliato

in seguito nella parte relativa agliorganismi partecipatí.

(1)
a) accantonamenti per contenzioso
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ORGAN'SMI PARTECIPATI

Nelcorso del2015l'ente ha proweduto ad esternalizzare iseguentiservizi: nessuno

Per gli anni dal 2016 a12018, I'ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi nessuno

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comma 1g del D.L. 7Bl2010, diapportifinanziariafavoredisocietàpartecipatecheabbianotivi
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibii per ii ripiano di perdite anche
infrannuali.

Le società che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutiví o che hanno ulilizzalo riserve
disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuari sono le seguenti:

società nessuna

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 3111212014, e tale
documento non è allegato albilancio di previsione. Sono indicati link in cuisono pubblicati i bilanci
I seguenti organismi partecipati nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli
interventi di cui all'art. 2447 del eqdice civile: nessuna

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipatí o controllati
dall'ente risulta quanto segue:

- organismiche nel 2016 hanno previsto la distribuzione dei seguenti utili:

a. Toscana Energía spa

- organismi che sulla base deí dati del bilancio di esercizio 2015, richiederanno nell'anno
2016, a seguenti finanziamenti aggiuntivi da parte detl'ente per assicurare l'equilibrio
economico:

a. nessuno

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delte socrefà partecipate

Non ricorre

Riduzione compensi cda

Le seguenti società controllate direttamente o indirettamente dall'ente, avendo conseguíto nell'anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per
cento dell'intero fatturato, hanno applicato dal 1'gennaio 2015, come disposto dall'art. 4 del ó.L.
617/2012. n.95la riduzione del costo annuale sost,enuto per i compensi degli amministratori di tali
società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particoiari caricñe, al limite dell'8g per
cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 201J.

Non ricorre
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Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commida 550 a 562 deila lesse 1471201J)
Dai dati comunicati dalle socíetà partecipãte sul risultato dell'esercizio201S, non risultano risultati
d'esercizio negativi non immediatamente ripianabíli che obbligano l'ent'e a provvedere agli
accantonamenti ai sensidel comma s52 dell'art.1 della legge 147d013
Riduzione dei compensi per risultato economico negat¡vo ne¡ tre precedenti esercizi
Non ricorre

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della leqqe 1g012014, un piano operativo,
corredatodarelazionetecnica,dirazionalizzazionedellesocietà@îecipazionisocietarie
direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi O¡ åttuaz¡óne ed il dettaglio
dei risparmi da conseguire.
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale dicontrollo della Corte dei
Conti e pubblicato nelsito internet dell'ente.
ln relazíone ai risparmi previsti nel piano siosserva quanto segue: non previsti

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, paria euro
1.598.895,71.,per l'anno 201 G

730.368,00 per l'anno 2017
465.000,00 per I'anno 2018
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazíonidi legge, come
dimostrato nel punto 5 delle verifiche deglíequilibrí.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2016,2017e 2018 sono finanziate con indebitamento
per 0

lnvestimenti senza esborsi finanziari
Non sono programmati per gli anni 2O16-2018 altri investimenti senza esborso finanziario

Limitazione acquisto immobili

La sÞesa prevista per acquisto immobili rientra neí limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Leqoe
n.228 del2411212012, in quanto non previsti acquisti.

Limitazione acquisto mobili e arredi

Non previstiacquísti in questo settore.

INDEBITAMENTO
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L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni2016, 2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204
del TUEL come dímostrato dalcalcolo riportato nelseguente prospetto.

1) per gli enti locali I'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestit¡ obbl¡gazionari
precedentemente emess¡, a quello delle aperture d¡ cred¡to st¡pulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statal¡ e regional¡ in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista I'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle
entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i pr¡mi due ann¡, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) con riferimento anche ai finanziamenti imputat¡ contabilmente agli esercizi successivi

L'incidenza degli interessi passivi compres¡ quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione
anche ai limitidi cuialcitato art. 204 delTUEL;

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gl¡ anni 2016, 2017 e 2A18 per ínteressi passivi e oneri finanziari diversi,

DEL RISPETTO DEI ITAMENTO DEGLI ENTI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente guetto in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex arl.204, c. 1 del

D.L.gs. N.26712000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)
2) Trasferimenti correnti (titolo I l)
3) Entrate extratributarie (titolo lll)
TOTALE ENTR,ATE PRIMI TRE TITOLI

€ 2.717.A71,18

€ 190.457,37

€ 469.610,ss
€ 3.377.138,88

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1) € 337.713,89
Ammontare interess¡ per mutui, prest¡ti obbl¡gazionari, aperture di cred¡to e garanzie di cui all'articolo 207 del

L autorizzat¡ fino al 3L/72/esercizio precedente (2) € 41.850,00
re interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 2O7 del

EL autorizzat¡ nell'esercizio in corso € 0,00
€ 0,00
€ 0,00

contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare dis ibile nuovi interessi € 295.

TOTALE NTRATTO
Debito contratto al 31 I 121 esercizio p recede nte
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

€ 1.294.122,16

€ 0,00
€ 1.294.122.16

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche 0,0000

(xx,xx)
€ 0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

2016 2017 2018
lnteressi passivi 41.850,00 29.350,00 26.600,00
Entrate correnti 3.377.138,88 3.348.670,23 3.264.995,00
% su entrate correnti 1,24% 0,880/0 0,810/0
Limite art.204 TUEL 10% 10o/o 1Oo/o
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è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio fÏnanziario degli altri
prestíti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel
come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la sequente evoluzione:

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 20'18

lesiduo debito (+) 1.955,0C 1.829.0C 1.697.0C 1 294 0C 620.0c 551.0C

luovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati G) 126 0A 132.OA 403.00 93,00 69.00 71.OC

=stinzioni 
anticipate G)

\ltre variazioni +/- (da soecificare) 581,0C

Totale fine anno 1.829.00 1.697,00 1.294.00 620.00 551.00 480,00

\r. Abitanti al 3ll12 5,724 5,724 5 774

)ebito medio per abítante 320.00 296,0C 22¿

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oneri
finanziari

79.674,23 74.249,46 68.564,52 41.850,00 29.350,00 26.600,00

Quota
cap¡tale

126.177,40 131.597,64 403.349,07 93.600,00 69.000,00 71.500,00

OSSERVAZI O N I E SUGG E RI M E NTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifíche esposte nei punti precedenti considera

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsionidíspesa ed attendibilile entrate previste sulla base:

delle risultanze del rendiconto 2015:
alla salvaguardia degli equilibri effettuata aisensidell'art. 1g3 delTUEL;
del bilancio delle aziende speciali, consozi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per í diversi cespiti d'entrata;
i riflessidelle decisionigià prese e diquelle da effettuare descritte nel DUp;
gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
deglí effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed attí che obbligano giuridicamente
l'ente;
deglieffettiderivantídalla manovra'finanziaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni deitrasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relatíve al
concorso deglienti locali alla realizzazione degliobiettivi difinanza pubblica;
della quantificazione delfondo crediti di dubbia esigibilità;
delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
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Entro il del301612016 è opportuno procedere alla verifica dell'andamento delle entrate eventuali quali quelle
per recupero evasione tributaria, lMU, TASI e TARI, e contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni
per contrawenzione al codice della strada, divídendi da società partecipate.

b) Riguardo alle prev¡sion¡ per investiment¡
Conforme la previsione dei mezzí dí coperturafinanzlaria e delle spese per investimentí, all'elenco
annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investiment¡ con il programma amministrativo, ¡l DUp, il piano
triennale dei lavori pubblici

a) Riguardo agli obiettivi difinanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, I'ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e
2018, gli obiettivi difinanza pubblica.

b) riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibíli in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate dí
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammie alle scadenze di legge.

e) Salvaguardia equilibri

ln sede di salvaguardía degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di
propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Leqqe 2g612006
l1 gede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienáiione potranno essere utilizzati solo per
ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione
L'ente deve rispettare I'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del D.Lgs. 14lgl2113
n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplifTcata entro 30
giorni dall'adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito con DPCItA 221g12014
-degli indicatori dei propri tempi Oi pagnrnento relativi agli acquisti dí beni, servizi e forniture con
cadenza trímestrale secondo lo schema típo definito con DpcM22tgl2014.

g)Adempimenti per il completamento dell'armon tzzazione contabile

A decorrere dal 2o16|'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale,
garantendo la rilevazione unítaria deÍfatti gestionali, sía sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico patrimoniale e dovrà pertanto awiare le attività necessarie per dare attuazione agli
adempimentidell'armonizzazione contabile rinviati al2016, con particolare iiferimento a:- I'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico

patrimoniale;
applicare
applicare all'allegato
n.1alD.

- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cuí all'alleqato 4/3
al D'Lgs. n. 11812011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "Lbwio della
co nta bi I ità eco n o m ico patri mo n ia le ar monizzata

- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti
integrato (alleqato n. 6 al D.Lss. 11812011);
aggiornare le
applicato della

valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio
contabilità economico patrimoniale;
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coMcLustoMt

ln relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato I'articolo 239 del TUEL e
tenuto conto:

B del parere espresso sul DUP e sulla Nota diaggíornamento

tr del parere espresso dal responsabile delservizio finanzíario

tr delle variazíoni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bílancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 ãél TUEL e dalle
norme del D.Lqs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n,4@redetto
decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e I'attendibÍlità contabile delle previsioni di bilancío;

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibílità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti dispostidalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzàzione degli
obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2Aß-2018 e sui
documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
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GUIDAALLA LETTURA

l[ decreto legistativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzozione dei

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

introdotto it principio appticato detta programmazione che disciptina processi, strumenti e contenuti

detta programmazione dei sistemi contabiti dette Regioni, degti Enti Locati e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gti strumenti detta programmazione, ta Retazione previsionate e
programmatica prevista datt'art. 170 det TUEL (Testo unico degti Enti tocati) è sostituita, quale

attegato a[ bitancio di previsione, dal DUP: it Documento unico di programmazione "sfrumento che

permette I'attività di guido strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario Ie discontinuità ambientali e organizzative".

It DUP è articotato in due sezioni: ta sezione strategica (SeS) e ta sezione operativa (SeO).

¡La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza [e linee programmatiche di mandato approvate con detiberazione

det Consigtio Comunate, con un orizzonte temporate pari a[ mandato amministrativo.

lndividua gti indirizzi strategici dett'Ente, ossia [e principati scelte che caratterizzano il
programma dett'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con i[ quadro normativo di riferimento, nonché con te tinee di indirizzo detta programmazione

regionate, compatibitmente con i vincoti di finanza pubbtica.

Tra i contenuti detta sezione, si sottotineano in particolare i seguenti ambiti:

anatisi delte condizioni esterne: considera iI contesto economico internazionate e nazionate, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionati e regionati, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche det territorio delt,Ente;

anatisi dette condizioni interne: evotuzione detta situazione finanziaria ed economico-

patrimoniate dett'ente, anatisi degti impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro dette risorse umane disponibili, organizzazione e modatità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Ne[ primo anno del mandato amministrativo sono definiti gti obiettivi strategici da perseguire

entro ta fine del mandato, per ogni missione di bitancio:

1 .Servizi istituzionati, generali e di gestione

2.Giustizia

3.Ordine pubbtico e sicurezza
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4.lstruzione e dirítto atto studio

5.Tuteta e valorizzazione dei beni e attività cutturati

6.Potitiche giovaniti, sport e tempo tibero

T.Turismo

S.Assetto de[ territorio ed editizia abitativa

9.Svituppo sostenibite e tutela det territorio e dett'ambiente

lO.Trasporti e diritto atta mobitità

l l.Soccorso civite

l2.Diritti sociati, potitiche sociali e famigtia

13.Tuteta detla salute

1 4. Sviluppo economico e competitività

l5.Potitiche per i[ [avoro e ta formazione professionate

l6.Agricottura, politiche agroatimentari e pesca

lT.Energia e diversificazione dette fonti energetiche

l8.Relazioni con [e attre autonomie territoriati e tocati

I 9. Retazioni internazionati

20.Fondi e accantonamenti

21.Debito pubbtico

22.Anticipazioni finanziarie

lnfine, netta SeS sono indicati gti strumenti attraverso i quati l'Ente intende rendicontare it
proprio operato nel corso det mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del tivetto di realizzazione dei programmi, di raggíungimento degti obiettivi e dette

cottegate aree di responsabitità potitica o amministrativa.

ola sezione operativa (SeO)

La SeO contiene [a programmazione operativa dett'ente con un orizzonte temporate

corrispondente a[ bitancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singota missione e coerentemente agti indirizzi strategici

contenuti netta 5e5, i programmi operativi che l'ente intende reatizzare nel triennio, sia con

riferimento att'Ente che a[ gruppo amministrazione pubbtica. 5i ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scetti datt'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente atl'etenco contenuto

netto schema di bitancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gti obiettivi operativi annuati da raggiungere ne[ corso del
triennio, che discendono dagti obiettivi strategici indicati netta precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene [a programmazione in materia di personate, tavori pubbtici e
patrimonio. ln questa parte sono cottocati:
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[a programmazione det fabbisogno di personate al, fine di soddisfare le esigenze di funzionatità

e di ottimizzazione dette risorse per it migtior funzionamento dei servizi, compatibitmente con [e
disponibitità finanziarie e i vincoti di finanza pubblica;

iI programma dette opere pubbtiche;

it piano dette alienazioni e valorizzazioni immobitiari.
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Quadro dette condizioni esterne alt'ente

Lo scenario economico internazionate, italiano e regionate

Tra gti etementi citati dat principio appticato detta programmazione, a supporto del,t'anatisi det

contesto in cui si coltoca [a pianificazione comunate, sono citate [e condizioni esterne. Si ritiene
pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, [o scenario economico internazionate, itatiano

e regionate, nonché riportare [e linee principati di pianificazione regionale per it prossimo triennio.

L'individuazione degti obiettivi strategici consegue a un processo conoscìtivo di anatisi

strategica de[[e condizioni esterne ed interne atl'ente, sia in termini attuati che prospettici e atta

definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento atte condizioni esterne, l'anatisi strategica ha t'obiettivo di approfondire i

seguenti profiti:

'gti obiettivi individuati dal Governo per it periodo considerato anche atta luce degti indirizzi e

dette scette contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionati;

'[a vatutazione corrente e prospettica de[[a situazione socio-economica det territorio di

riferimento e detta domanda di servizi pubbtici locati anche in considerazione dei risuttati e dette

prospettive future di svituppo socio-economico;

'i parametri economici essenziati utilizzati per identificare, a legistazione vigente, ['evotuzione

dei ftussi finanziari ed economici dett'ente e dei propri enti strumentati, segnatando [e differenze

rispetto ai parametri considerati netta Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionate mostra una ripresa graduate e differenziata tra [e
aree geografiche, frenata datte difficottà dette economie emergenti. ln particotare, [a crescita è

proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gti attri un indebotimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste a[ ribasso dagti organismi internazionati, anche se

negli uttimi mesi sembra essersi arrestato iI rattentamento dett'economia cinese.

Nett'area Euro i[ prodotto è tornato a crescere e gti indicatori congiunturati più recenti

prefigurano una prosecuzione detta ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debote domanda interna e una etevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda ['economia italiana, [a fase recessiva sta lentamente lasciando it posto ad

una fase di stabitizzazione, anche se ta congiuntura rimane debote nel confronto con i[ resto
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delt'area dett'euro e ['evotuzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti vatutazioni degti imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa

l'evotuzione del quadro economico generate. lt migtioramento detta fase cictica riftette [a ripresa

dette esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per t'attività di investimento.

La spesa delte famiglie è ancora frenata datta debotezza det reddito disponibite e datte difficiti
condizioni del mercato de[ lavoro.

La tabelta seguente riporta, in forma numerica, to scenario economico nazionale e regionate

nel quale i[ nostro Ente si coltoca evidenziando ta distribuzione det pll.
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2011 2012 2013

PIL ai prezzi di lmposte al netto PIL ai prezzi di
mercato dei contributi ai mercato

prodotti

lmposte al netto
dei contributi ai

prodotti

PIL ai prezzi di
mercato

lmposte al netto
dei contributi ai

prodotti

Italia L638.857 167.129 1.628.004 165.217 1.618.904 162.101

Centro-nord 1.267.445 128.311 1.259.748 127.457 1.258.4M 125.488

Nord 908.964 92.139 903.939 91.747 905.080 90.464

Nord-ovest 539.81 0 55.187 536-747 54.766 539.497 54.132

Piemonte 129.160 't3.273 127.573 '12.755 126.335 't2.526

Valle dAosta 4.719 581 4.708 624 4.722 618

Liguria 48.350 5.047 48.029 4.928 48.081 4.843

Lombardia 357.581 36.286 356.437 36.458 360.358 36.146

Nord-est 369.154 36.952 367.192 36.981 3ó5.583 36.332

Trentino A.Adige 37.469 3.280 37.7U 3.3ó3 38.387 3.347

Provincia BZ 19.633 1.804 zo.1sz 1.a79 zo.43g .l.B4z

Provincia TN '17 .836 1 .476 17 .632 1 .4a4 ,t7 .g4B 1 .506

Veneto 150.707 15.244 149.418 r 5.391 147.777 I 5.098

Friuti 35.892 3.600 35.522 3.332 35.162 3.263

Emitia-Rom r45.085 14.828 144.468 14.896 144.257 14.623

Centro 358.481 26j12 355.909.:_.
Toscana 108.201 't1.1ZA 108-126

35.71 0 353.324 35.024

1 r.108 1 08.609 10.945

Umbria 21.845 2.103 21.695 2.170 21.868 2.097

Marche 40.306 3.943 39-576 3.812 38.642 3.670

Lazio 188.129 1 8.998 186.412 18.620 't84.206 18.3r 1

Mezzogiorno 369.91 5 38.817 366.789

248.533

37.760

25.199

359.072

243.824

3ó.6r 3

24.308Sud 249.899 26.188

Abruzzo 31 -656 3.325 3't.771 3.264 30.662 3-161

Motise

Campania

6.35ó 609 6.221 583 5.9't6 554

98.972 11.'t66 99.194 10.843 99.723 10.637

Puglia

Basilicata

69.645 6.562 68.887 6.151 66-356 5.749

10.956 1.043 I 0.595 940 1 0.598 884

Calabria 32.313 3.4U 31.8óó 3.418 30.569 3.325

't2.305lsole 120.016 12.629 118.256

85.935

32.321

12.561 1't5.247

Sicil.ia

Sardegna

87.330 9.389

3.24032.686

9.289

3.272

84.035 9.115

31.212 3.1 90

Extra-Regio 1.498 0 1.467 0 1.428

Tabella 1: Pradotto lnterno Larda regianale e nazianale (fonte: tstat) - mitioni dí euro
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La popotazione

La popotazione totale residente nett'ambito territoriale dett'Ente secondo i dati dett'ultimo

censimento ammonta a n. 5ó90 ed atta data det 31/1212015, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n.5770.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negti anni detta popotazione residente:

Anni

1994

Numero residenti

1995

:119___ _ _

4148L-__-

l_e::_ -
1997

4313

4388

1998 4496

1999 4607
l

2000

2001

4640

4741

2002

2003

4745

4851

2004 4936

2005 5058

2006 51 82

, 2007 5340 :

2008 5546

2009 5ó33

56712010

I
2011 5754

2012 5723

2011_ 
_

2014

57't3

5720

I 201 5770

Tabella 2: Popolazione residente
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Ðiagramma 2: Andamento detta popataziane resídente

l[ quadro generate delta popotazione ad oggi è descritto netta tabetta seguente, evidenziando

anche ['incidenza nette diverse fasce d'età e it ftusso migratorio che si è verificato durante ['anno.

Popolazione legate aI censimento 2001 4711
Popolazione (egale al censimento 201 1 5690
Popolazione al 01 I 01 I 2015 5720

Di cui

Maschi 2764

Femmine 2956

Nati nett'anno 46
Deceduti nell'anno

Satdo naturale

Immigrati nettãnno 269
Emigrati netl'anno 255
Satdo migratorio 14

Popotazione residente aL 31 / 1ZlZ015 5770

Di cui:

Maschi 2798

Femmine 2972

Nuctei famitiari 2332

Comunità/Convivenze 0

ln età prescotare 0/5anni) 327

817

Comune di uzzano - oóèumãntï ùä¡ääài 2016t2018

ln età scuola dett'obbtigo { 6 I 14 anni )
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ln forza lavoro ( 15/ 29 anni l 572

ln età adutta ( 30 / 64 anni ) 3032

ln età senile ( ottre 65 anni ) 1022

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione dette famigtie per numero di componenti è ta seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

612 0,o0,/,

2 645 -27,66%

3 591 a?:31Y:

-'t5,48%3614

5epiù 123 -5,27%

TOTALE 2332

Tabella 4: Çamposizione famig{íe per numero componentí

123

Numero di componenti

Ðiagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

700 -,

1

600 r
i

500 -j
I

l

400-r

300 i
200 -1,

l

I

100 I

i

gl r
4 5epiù
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Popotazione residente al31l12/20f 5 iscritta alt'anagrafe det Comune di Uzzano suddivisa per

classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % lÄaschi % Femmine

< anno 29 :zs
---f ---.------*- . --,-:.---

119

5-! -. :l::?!1- - :!,6:19Y:

z3't -48,48% -51,52%1-4 112

5-9 139 129 ' 269 -5
- r .,----.-.1-.-,-- 1,87% -48,13%

10-14 13'l 135

139

266 -49,25% -50,75%

i 271 -48,71% -51 ,29%

295 ' -48,47% -51,53%

340 -52,06% -47,94%

435 -46,90% -53,10%

1?.1.? _ 142 145 ' 287 -4s,48yo -s0,52%

20-24 132

25-29 143 152

30-34 171

2U

163

35-39 ' 231

40-44 254 244 -50,61% -49,39%

45-49 251 260 5't 1 -49,12% -50,88%

- lgll - 24e

5s-5e -_ì;- 235 484 51,45% -48,55%

-48,57% 51,43%

3]1 :ftry- 1ll1_
318 -47,48% -52,5214

70-74 113 114 227 -49,78% -50,22%

75-79 105 115 220 -47,73% -52,27yo

80-84

i 85'

71 105 176 -40,34% -59,66%

39 115 154 -25,32% -74,68%

TOTALE 279A

Tabetta 5: Popotazione residente per classi dí età e sesso

2972 5770 -48,49% -51,51%
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7*79
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65€9
60-64

55-59

5&,54

4549
4044
35-39

30-34
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20-24
'15-19

1A-14

5-9
14

< anno

0o/o lOYo 2oo/o 30o/o 40% 50o/o 60%

I Maschi I Femmine

Ðíagramma 4: Popotazione residente per classi dí età e sesso

70o/o 80% 90Yo 100o/o
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando

vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibite detla città" per misurare e confrontare vari

indicatori di benessere urbano equo e sostenibite.

La natura muttidimensionate del benessere richiede il, coinvotgimento degti attori sociati ed

economici e detta comunità scientifica netta scelta dette dimensioni det benessere e dette correlate

misure. La legittimazione det sistema degti indicatori, attraverso i[ processo di coinvotgimento degti

attori sociati, costituisce un etemento essenziate per t'identificazione di possibil,i priorità per

['azione politica.

Questo approccio si basa sutta considerazione che [a misurazione del benessere di una società

ha due componenti: [a prima, prettamente potitica, riguarda i contenuti de[ concetto di benessere;

la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne [a misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quati vatutare i[ progresso di una società non devono essere soto di carattere

economico, ma anche sociate e ambientate, corredati da misure di diseguagtianza e sostenibil.ità.

Esistono progetti in ambito nazionate che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

.Satute

.lstruzione e formazione

.Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

.Benessere economico

.Retazioni sociati

.Potitica e istituzioni

.Sicurezza

.Benessere soggettivo

.Paesaggio e patrimonio culturate

.Ambiente

.Ricerca e innovazione

.Quatità dei servizi

Comune di Uzzanô - óócumento Unicó d'i Þrógràmmai¡one ZilatzOtï ls
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Quadro delte condizioni interne att'ente

Evotuzione delta situazione finan ziaria dett'ente

At fine di tratteggiare ['evotuzione detta situazione finanziaria dett'Ente nel corso dett'ultimo

quinquennio, nette tabetle che seguono sono riportate [e entrate e [e spese contabitizzate negti

uttimi esercizi chiusi, in retazione atte fonti di entrata e ai principati aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dat I " gennaio 2012 vari enti itatiani hanno

partecipato atta sperimentazione detla nuova disciptina concernente i sistemi contabiti e gti schemi

di bitancio dette Regioni, degti enti locati e dei loro enti ed organismi, introdotta dalt'articoto 36 det

decreto legistativo 23 giugno 2011 n. lfs "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degti schemi di bitancio delte Regioni, degti enti locati e dei loro organismi".

A seguito detta prima fase attri Enti si sono successivamente aggiunti at gruppo degti Enti

sperimentatori e, a[ termine de[[a fase sperimentate, i[ nuovo ordinamento contabite è stato

definitivamente introdotto per tutti gti Enti a partire dat I ' gennaio 2015.

Tra [e innovazioni più significative, rilevanti ai fini detta comprensione dei dati esposti in
questa parte, si rileva [a costituzione e l'utilizzo del fondo pturiennate vincolato (d'ora in avanti

FPV).

It FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

a[ finanziamento di obbtigazioni passive de[t'Ente già impegnate, ma esigibiti in esercizi successivi a

quetto in cui è accertata l'entrata.

l[ fondo garantisce [a copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quetlo nel quate

sono assunte e nasce datt'esigenza di appticare i[ nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente [a distanza temporate intercorrente tra I'acquisizione dei

finanziamenti e I'effettivo impiego di tati risorse.

Comune di Uzzano - Documãnto Unico di erogiammazione 2016/2018 20



Anatisi finanziaria generale

Evotuzione dette entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

FPV di parte corrente

i Utitizzo FPV di parte capitate

: Avanzo ci amministrazione appticato

Ïitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titoto 3 - Entrate extratributarie

Titoto 4 - Entrate in conto capitale

Titoto 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

RENDICONTO

2010
RENDICONTO

2011
RENDICONTO

2012
RENDICONTO

2013
RENDICONTO

2014

0,00

0,00

50.000,00

z.neJst,lol

1 .1 05.601,00

0,00

o:oo

0,00

2.498.050,87

I 30.593,05

!10:583,70

365,656,97

0,00

0,00

0,00

0,00

19.030r!?

2.752.053,59

129.847,25

6't9.414,2',1

1 1 3. ó89,55

o:oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.769..430,82

40't,279,45

ó57.233,00

0,00

2.717.071,18i

190.457,37 i

469.610,33 |

556.881,45

0,00

0,00:

o:o-o

0,00
I

i-

63ó.

198.662,g2)
i

I

0,00 l-t

0,00 0,00 0,00
TOTALE 5.312,216,91 3.564.E84,59 3.685.035,22 4,026.606,19 3.

Tabella (.: Evoluzione delle entrate
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Evotuzione dette spese (impegnato)

Spese
(in euro)

I RENDICONTO

2010

RENDICONTO

2010

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2011

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2012

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014
Titoto 1 - Spese correnti

Titoto 2 - Spese in conto capitale

Titolo 3 - Spese per incre.unto Oi attività finanziirie

, Titoto 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - ChiusuraAnticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

TOTALE

_ 3.209.610,ó9

978.234,E3

0i00

118.427,50

0,00

4.156.273,O2

3072959,54

33J931,1s

0,00

121.297,20

0,00

3.525.287,89

3.1 78.058,1 1

320.706,84

3.722.1O4,99

3.513.328,75

205.201,48

0,00

126.177,40

3. I 17.30ó,88

.474.346,90

0,00

131 .597,64

236:769,28 
|

236.769,28

l
I

i
I

:

I
I

I

I
i

I

l

0,00
I

223.340.04)

I

0,00 i 0,000,00

3.844.707,63 3.723.251,42'i
TabellaT: Evoluzione delle spese

Partite di g!r9 (accerraro/impegnaro)

Serviä c/terzi
(in euro)

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Titofo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro

Tabella &: Partite di gira

RENDICONTO

2014

283.050,7ó

283.050,7ó

252:075,!0

252.075,60

2r7.06?9-7

227.063,97

257.8i2561

257.825,61
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Analisi detle entrate

Entrate correnti (anno 2015)

Titolo

Entrate tributarie
i

.l Entrate da trasferimenti

', Entrate extratributarie

Previsione iniziale i Previsione assestata

2.714.235,00 2.71 3.835,00

138.503,0ó',

532.400,00 i

I

I A¡. t O¡,OO ,

Accertato

-97

Riscosso

-75,82

-77,84

-81,37

Residuo

2.657.529,73

1 58.748,8ó

93

67

-92,57532.391,64

7.057.616,89

't42.571,92

467.983,25

599.912,84

16.176,94

64.408,39

-86,

575.1 00, 00

TOTALE 3.385. f 38,06 3.472.098,06 3.348.670,23 -96,4s 2.668.172,06 -76,85 680,498,17
Tabella 9; Fntrote corrent¡ - Analisi titolo I-2-3

Le entrate tributarie classificate at titoto l' sono costituite datle imposte (lMU, TA5l, Addizionale lrpef, Compartecipazione at[,lrpef, lmposta sutla
pubbticità, lmposta sutconsumo di energia etettrica e altro), datte tasse (TARI, Tosap) e dai tributi speciati (diritti sutte pubbliche affissioni).E,cottocato
inottre tra le entrate tributarie anche il Fondo di Sotidarietà Comunate che accogtie le risorse trasferite datto stato a tate titoto.

Tra [e entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte detto Stato, dette Regioni di attri enti det settore pubbtico, ctassificate al
titoto ll". Rivestono particolare ritevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degti enti tocati.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubbtici, dai proventi dei beni patrimoniati, dai proventi finanziari, gti utiti
da aziende speciati e partecipate e attri proventi. ln sostanza si tratta dette tariffe e attri proventi per [a fruizione di beni e per o servizi resi ai
cittadini.

Comune di Uzzano - Documento unìco 2016t2018
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I Entrate tributarie Z9,36yo

Diagrantma 5: Camposizione delle entrate carrenti

Entrate extratributarie 15,gO%

Entrate da trasbrimenti 4,74%

Comune di Uzzano - Documento Unico dì programmazione ZOiløtZOlA
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Evotuzione de_tle e¡trate correnti abitante

Entrate per trasferimenti
(accertato)

Anni Entrate tributarie
(accertato)

I

l

I

Entrate extra
tributarle per

abitante

Entrate extra tributarie
(accertato)

;

ir
Entrate tributarie Entrate Per

;";il;il 
- trasferimenti Per 

ii abitante
I'l--l

29.1,55 ., 192,33 
i-.1-

287,03 i lsi,sri'i i
478,60 i .t94,96i

.I
il-

434,14 y ZZ,7O'

480,88 22,69 
|

N. abitanti

2008

2009

2010

2011

2012

201 3

2014

1.616.925,48

1 .ó1 6.81 3,60

2.714.15't,30

2.498.050,87

2.752.053,59

2.769.430,82

2.717.071,19

1.06ó.688,88

1.056.267 ,86

1.105.601,00

1 30.593,05

129.847,25

401.279,45

190.457,37

n9.645f3

770.646,09

636.226,16

570.583,70

619.414,21

657.233,00

469.61 0,33

484,76 i-f
475,01 

1

70,24i
I

33,30 i

136181 
]

112,1gi

99,16,
I

108,23 
i

115,04,

82,101

5546 140,4

5723

5713

5720

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Datla tabetta emerge come [e uttime norme sui trasferimenti erariati hanno inftuito sutt'evotuzione deue entrate correnti per ogni abitante a causa
det continuo cambiamento di ctassificazioni dei trasferimenti erariati previsti negti uttimi anni dat sistema di finanza locate.
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Diagramma 6: Raffranto delle ent.rate correnti per abitante
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Nette tabelte seguenti sono riportate te incidenze per abitanti dette entrate correnti da[,anno 200g att,ann o 2014
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Diagramma 7: Evoluziane delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione deile entrate da trosferimenti per abitante
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Anatisi detta spesa - parte investimenti ed opere pubbtiche

ll principio contabite appticato detta programmazione richiede t'anatisi degti impegni assunti

ne[t'esercizio e in quelti precedenti su[[a competenza delt'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricottega con ['art. 164, comma 3, det TUEL: "ln sede di predisposizione del

bitancio di previsione annuate i[ consigtio dett'ente assicura idoneo finanziamento agti impegni

pturiennati assunti net corso degti esercizi precedenti".

Nel(e pagine che seguono sono riportati gti impegni di parte capitate assunti nett'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, [e somme già

impegnate. 5i tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conctusi.

La tabetta seguente riporta, per ciascuna missione e programma, t'elenco degti investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conc[usi.

ln appticazione del principio di competenza finanziaria potenziato, [e somme sono prenotate o

impegnate sutta competenza degti esercizi nei quati si prevede vengano reatizzati i tavori, sutla base

dei cronoprogrammi, owero venga consegnato i[ bene da parte del fornitore.

ln sede di formazione del bitancio, è senza dubbio opportuno disporre det quadro degti

investimenti tuttora in corso di esecuzione e delta stima dei tempi di realizzazione, in quanto [a

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare i[ votume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal comptetamento di opere awiate in anni precedenti, nonché i riftessi sut

patto di stabitità interno.

lmpegni d! parte capitate assunti nett'esercizio in corso_ e nei precedenti

MlsstoNE PROGRA¡,t^{A IMPEGNIANNO IN CORSO IMPEGNIANNO
succEsstvo

I - 5ervizi istituzionati, generati e di 't - Organi istituzionati
gestione

I - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

1 - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

2 - SegreterÍa generate

1 - Servizi istituzionati, generali e di
gestione

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

0,00

0,00

0t0o

or09

0,00

0,00

0,00

3 - Gestione economica, finanziaria,
programlìazione e proyved!torato

4 - Gestione dette entrate tributarie
e servizi fiscati

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrímoniati

6 - Ufficio tecnico

0,00

0,00

0,00

0,00
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,1 - Servízi istituzionati, generati e di
, gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari
Anagrafe e stato civìte 0,00

1 - SeMzi istituzionali, generatí e di I - Statistica e sistemi informativi
, géstione 8.045,60

0,00

14.247,00
'1 - Servizi istituzionali, generati e di 10 - Risorse umane
, gestione

1 - Servizi istituzionati, genera(i e di 11 - Attrí servizi generati
j gestione

3 - Ordine pubbtico e sicurezza f - potizia locate e amministrativa

i 4 - lstruzione e diritto atlo studio I - lstruzione prescolastica

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

153.558,22 100.941,78

4 - lstruzione e diritto allo studio 2 - Attri ordini di istruzione non
universitaria 63.996,62 29.868,60

4 - lstruzione e diritto atto studio 6 - Servizi ausitiari alllstruzione
0,00 0,00

4 - lstruzione e diritto atto studio 7 - Diritto a[[o studio
0,00 0,00

5 - Tutela e valorirzazione dei beni e
delte attività culturali

1 - Yalonzzazione dei beni di
interesse storíco 0,00 0,00

. 5 - Tutela e valorirzazione dei beni e 2 - Attività culturali e interventi
,delte attività culturali diversí nel settore cutturale 0,00 0,00
ó - Potitiche giovaniti, sport e tempo
tibero

1 - Sport e tempo tibero
14.454,00 5.546,00

8 - Assetto del terrítorio ed edilizia 1 - Urbanistica e assetto del
territorioabitativa 4.778,50 7.567,34

I - Assetto det territorio ed editizia

. 
ubit*lyu _ .

j9 - Sviluppo sostenibile e tutel.a det
, territorio e del['ambiente

2 - Editizia residenziate pubbtica e ,

. logtS_"ligi 9j,"d_i[1]-u economico- 0,00;

2 - Tuteta, vatorízzazione u i".rp"ro
ambientale 39.879,36

0,00

51.987,00

9 - Svituppo sostenibile e tutela del 3 - Rifiuti
, territorio e detfambiente 0,00 0,00
i9 - Svituppo sostenibile e tuteta det 4 - Servizio idrico integrato
terrÍtorío e de[['ambiente 0,00 8.335,68

i 10 - Trasporti e diritto al.ta mobil.ità 2 - Trasporto pubbtico tocate
0,00 0,00

,'10 - Trasporti e diritto atta mobitità 5 - Viabi(ítà e infrastrutture stradati
64.995,00 148.902,31

I 1l - Soccorso civile I - Sistema di protezione civite
0,00 040_

'll - Soccorso civite 2 - interventi a seguito di calamità
naturati 77.357,81 0,00

, 12 - Diritti sociati, potitiche sociati e
lfamiglia

I - lnterventi per [Infanzia e i minorÍ
e per asilí nido 0,00 0,00

l2 - Diritti sociati, politiche sociali e
ramjg!i9

12 - Diritti sociati, potitiche sociali e
famigtia

2 - lnterventi per ta disabilità
0,00 0,00

3 - lnterventi per gli anziani
0,00 0,00

l2 - Diritti sociati, potitiche sociati e
famiglia

4 - lnterventi per soggetti a rischio di
esctusione sociate 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 6 - lnterventi per it dirítto alla casa
famigtia 0,00

, 12 - Diritti sociati, potitiche sociati e
famigtia

l2 - Diritti sociati, politiche sociati e
famigtia

7 - Programmazione e governo detta
rete dei servizi 

_socio_sanitari e sociali

8 - Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00
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12 - Diritti sociati, politiche sociali e
famiglia

; 13 - Tuteta detta salute

14 - Svituppo economico e
competitività

9 - Servizio necroscopico e
cimiteriate

7 - Utteriori spese in materia
sanitaria

25.891,90 34.000,00

0'9,0

0,00

0,00

2 - Commercio - reti distributive -
tuteta dei consumatori 0,00

j 20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di rÍserva
0,00 0,00

'i20
j

- Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibitità
0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitate ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

3 - Altri fondi
0,00 0,00

0,00 0,00
!99 - Servizi per conto tezi I - Servizi per conto te]zi e Partite di

giro 0,00 0,00

TOTALE 452.957,O1 401.395,71

Tabella 11: lmpegni di parte capitale assuntí nell'esercizio in corso e neí precedenti
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E it retativo riepitogo per missione:

ÀÂissione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

lmpegni anno in corso lmpegni anno successivo

8.045,ó0 14.247,00
'3 - Ordine pubbtico e sicurerza

i----.- "- ---'
,4 - lstruzione e diritto atlo studio

0,00 0,00

217.554,84 1 30.81 0,38

5 - Tutela e vatorirzazione dei beni e deue attività cutturati
0,00 0,00

ó - Potitiche giovaniti, sport e tempo libero
14.454,00 5.546,00

;8-Assettodel territorio ed editizia abitativa
4.Ttg,50

39.879,36

7.567,34

9 - Svituppo sostenibite e tutela det territorio e detfambiente
60.322,68

't0 - Trasporti e diritto atta mobilità

,11 - Soccorso civile

64.995,00 148.902,31

77.357,81 0,00
i 12 - Diritti sociati, potitiche sociati e famigtia

25.891,90 34.000,00

13 - Ïuteta delta satute

I 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 - Debito pubbtico

i99 - Servizi per conto terzi
0,00 0,00

TOTALE 452.957,O1 4O1.395,71

Tabelfa 12: lmpegni di parte capitale - riepilogo per lvlíssione
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Anatisi detta spesa - parte corrente

It principio contabite appticato detta programmazione richiede anche un'anatisi de[[e spese

correnti quale esame strategico retativo agti impieghi e atta sostenibitità economico finanziaria

attuale e prospettica.

L'anatisi de[te spese correnti consente ta revisione degti stanziamenti atto scopo di
razionatizzare e contenere [a spesa corrente, in sintonia con gti indirizzi programmatici

dett'Amministrazione e con i vincoti di finanza pubbtica.

A tal fine si riporta qui di seguito [a situazione degti impegni di parte corrente assunti

nelt'esercizio e in quetti precedenti sutta competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

lmpegni di parte corrente assunti nett'esercizio in corso e nei precedenti

Missione Programma lmpegni anno in
corso

lmpegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

I - Organi istituzionali
73.830,08 22.399,38

I - Servizi istituziona[i, generati e di
; gestione

2 - Segreteria generate
251.799,09 '157.305,48

I - Servizi istituzionati, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e proweditorato 1 58.733,43 40.738,Tt

I I - Servizi istituzionati, generati e di
. gestione

4 - Gestione delte entrate tributarie e
servizi fiscali 9.453,90 8.162,37

'l - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniati 109.033,74

'1 - Servizi istituzionali, generali e di
'gestione

6 - Ufficio tecnico
136.416,21

57.70886

43.682,40

24.360,92

0,00

5.8r 9,00

23.733:43

39.448,74

9.030, I 0

34.100,34

30?.436,t7

1 - Servizi istituzionati, generali e di
,gestione

7 - Elezioni e consuttazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

I - Statistica e sistemi informativi

10 - Risorse umane

1 1 - ALtri servizi generati

I - Potizia tocale e amministrativa

1 - lstruzione prescotastica

2 - Attri ordini di istruzione non
universitaria

6 - Servizi ausi(iari att'istruzione

91.354,40

: I - Servizi istituzionati, generali e di
gestione

r1 - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

1 - 5ervizi istituzionati, generali e di
gestione

3 - Ordine pubblico e sicurezza

4 - lstruzione e diritto atto studio

0,00

6.423,83

18-991 ,17

't33.929,35

24.168,94

76:57805

387.413,7/

4 - lstruzione e diritto atto studio

4 - lstruzione e diritto atto studio
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4 - lstruzione e diritto atlo studio

' 5 - Tuteta e vatorizzazione dei beni e
dette attività culturati

5 - Tutela e vatorizzazione dei beni e
: delte attività cutturati

6 - Politiche giovanili, spoft e tempo
r libero
l

I - Assetto del terrítorio ed editizia
abitativa

8 - Assetto del territorio ed editizia
abitativa

7 - Diritto alto studio

1 - Vaaonzzazione dei beni di interesse
storico

2 - Attìvità cutturati e interventi diversi
nel settore cutturale

1 - Sport e tempo libero

22-99396

4.219J3

7.033,49

6.000190

2.352,26

0,00

6.231,4034.624,52

1 - Urbanistica e assetto det territorio

2 - Editizia residenziale pubbtica e tocate
e piani di editizia economico-popotare

42.353,35 11:T3Z:42

0,00400,00

:9 - Sviluppo sostenibile e tuteta deI

r lerritorio e delfambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientate 7.741 ,49 0,00

9 - Svituppo sostenibite e tuteta
territorio e deIt'ambiente

9 - Svituppo sostenibite e tuteta
territorio e deIt'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

det

det

3 - Rifiuti
734.750,00 43.473,78

'10 - Trasporti e diritto alla mobitità 2 - Trasporto pubblico locale

51 .475,78 300,00

0,000,00

10 - Trasporti e diritto atta mobitità 5 - ViabiLità e infrastrutture stradati
135.264,92 59.777,03

l1 - Soccorso civite

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civite
10.073,37 0,00

2 - lnterventi a seguito di calamità
naturaIi

, 12 - Diritti sociati, potitiche sociati e 1 -
famigtia pe

lnterventi per ['infanzia e
r asiti nido

r mrnon e

6.678,00

6.506,14

0,00

300,00

12 - Diritti sociati, potitiche sociali e 7 - lnterventi per la disabitità
famiglia

12 - Diritti sociati, potitiche sociali e 3 - lnterventi
famigtia

per gti anziani

i 12 - Diritti sociati, potitiche sociati e

0,00 0,00

200,00 0,00

4 - lnterventì per soggetti a rischio di
esclusione sociale 13.'t23,57 0,00

sociali, potitiche sociali e 6 - lnterventi per it diritto atta casa
famigtia

, 12 - Diritti sociati,

35.280,43 0100

93.916,06famigtia

12 - Diritti sociati, politiche sociati e 8 - Cooperazione e associazionismo

7 - Programmazione e governo delta rete
dei servizi sociosanitari e sociati 251,296,09

'fam!gtla
288,00 0,00

: l2 - Diritti sociati, potitiche sociati e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriate
50.445,30 24.445,03

9.456,00

'13 - Tuteta delta satute 7 - Utteriori spese in materia sanítaria

14 - Svituppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

11.929,23

26.368,73 7.526,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1ó - AgrÍcoltura, potitiche agroatimentari
, e pesca

.

20 - Fondi e accantonamenti

20 - Fondi e accantonamenti

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubbtico

'1 - Svituppo del settore agrcoto e del

¡ilem a 
3croaiil_ngl19re

I - Fondo di riserva

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

3 - Attri fondi

2 - Quota capitate ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

r.500,00

0,00

0,00

0,00
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99 - SeMzi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro 0,00

TOTALE 2.932-671,41

Tabella l3: lmpegní di parte corrente assunti nel,esercizio in corso e nei precedentí

E i[ retativo riepitogo per missione:

0,00

1.033.536,83

Missione lmpegni anno in corso lmpegni anno successivo

f - Servizi istituzionali, generali e di gestione

3 - Ordine pubbtico e sicurerza

85ó.035,85 383.410,6'l

133.929,35 39.448,74

4 - lstruzione e diritto allo studio
511.154,72 351.566,81

5 - Tuteta e valorizzazione dei beni e dette attività cuttural.i
I

1't.252,62 2.352,26

6 - Potitiche giovanili, sport e tempo libero

j8 - Assetto det territorio ed eàitizia abitativa

34.624,52 6.231,40

42.753,35 11.332,42

'9 - Sviluppo sostenibile e tuteta det territorio e dett 'ambiente
793.967,27 43.773,78

; 10 - Trasporti e diritto atta mobitità
l 135.264,92 59.777,03

'f1 - Soccorso civite
16.751,32 0,00

1.12 - Diritti sociali, potitiche sociali e famiglia
357.1 39,53 1 1 8.6ó1,09

13 - Tuteta della salute
I

11.929,23 9.456,00

i 14 - Svituppo economico e competitività
26.368,73 7.526,69

J

116 - Agricoltura, politiche agroatimentari e pesca

'zo
l

50 - Debito pubbtico

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

r99 - Servizi per conto tezi
0,00 0,00

TOTALE 2.932.671,41 1.033.53ó,83

Tabetla 14: lmpegni di parte carrente, riepilago per missione
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lndebitamento

L'anatisi dett'indebitamento partecipa agli strumenti per [a rilevazione del quadro detta

situazione interna att'Ente. E' racchiusa net titoto 4 del.ta spesa e viene esposta con ta chiave di

lettura prevista dalta ctassificazione di bitancio del nuovo ordinamento contabite: iI macroaggregato:

Macroaggregato lmpegni anno in corso Debito residuo

,3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
403.349,07 0,00

TOTÀLE 4O3.349,O7 0,00

Tabella 1 5 : lndebí tamenta
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lungo termine

Diagramma I 2: lndebitamento

La capacità di indebitamento degli enti locali è disciplinata dall'articolo 2A4 del D.Lgs. n. 267I2OOO il quale, dopo

l'ultima modifica disposta con la legge n.19012014 (art. 1, comma467) è fissato al l0% delle entrate correnti. per

ridare slancio agliinvestimentiildecreto legge n. 1612014 (conv. in legge n. 6812014),all'articolo 5, contiene inoltre una

norma ad hoc di natura transitoria in base alla quale gli enti locali che non hanno capacitå di indebitamento potevano

comunque, nel2014 e 2015, accendere mutui nel limite della quota rimborsata nell'esercizio precedente. Tale deroga,

funzionale - secondo il Governo - a ridare slancio agli investimenti locali, deve comunque essere rispettosa del patto di
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stabilità interno.

Con particotare riguardo atta situazione dett'ente si precisa che nett'anno precedente si è

proceduto atta estinzione anticipata di un mutuo in essere con ta Banca Nazionale det Lavoro,

contratto in data 22/12/2005, per un importo originario di €. 433.724,72, con decorrenza 1"

gennaio 2016. L'operazione è stata finanziata per €. 261.021,16 attraverso l'utitizzo detta parte

libera dett'avanzo di amministrazione 2014 e per €. 7.736,40 util.izzando una quota pari at 10%

detl'importo dette atienazioni reatizzate nel corso det 2015.

lI rimborso anticipato dei mutui consente att'Ente di perseguire ['obiettivo del contenimento

dett'indebitamento e quetto detta conseguente riduzione dett'incidenza detta spesa corrente

retativa agti interessi passivi e atte quote di capital.e per ammortamenti sui bil.anci degti esercizi

futuri.

Anche per t'esercizio 2016 si prevede di realizzare una operazione di estinzione anticipata di

mutui accesi presso ta Cassa Depositi e prestiti, finanziando l'intervento attraverso t'util,izzo detta

parte libera dett'avanzo di amministrazione per un ammontare comptessivo di €.657.000,00

compreso ['indennizzo richiesto datt'istituto.
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Risorse umane

l[ quadro detla situazione interna dett'Ente si compteta con ta disponibitità e [a gestione dette

risorse umane con riferimento atta struttura organizzativa detl'ente in tutte [e sue articotazioni e

a[ta sua evotuzione nel tempo.

La tabetta seguente mostra i dipendenti in servizio at 31 /1212015 che nel comptesso

assommano a 21, dopo i[ pensionamento di una dipendente net corso del 2015, tutti a tempo

indeterminato:

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

AI 0 0 0

A2 0 0 0

A3 r00
': '-- -

Z0A4 2

B1 0 0

82 0 0 0

B3 0 0 0

B4 2 0 z

0B5 0 0

B6 2 0

2

2

z0

00 0

B7

c1

c2 2 0 2

c3303
C5303
D1 0 0 0

0 0 0

D3 0 0 0

D4 0

D5 2 2

D6 2 0 2

Segretario 0

Dirigente 0 0

Tsbe{la 16: Dipendentí ín servizio
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Coerenza e compatibitità con i[ Patto di stabitità interno/pareggio
di bitancio

l[ Patto di Stabitità lnterno (PSl) nasce datt'esigenza di convergenza dette economie degti Stati

membri detta UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a (ivetto europeo in seno al

Patto di stabitità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (lndebitamento netto detta

Pubbtica Amministrazione/P.l.L. inferiore al, 3% e rapporto Debito pubbtico dette AA.pp./p.l.L.

convergente verso i[ 60%).

L'indebitamento netto detta Pubbtica Amministrazione (P.4.) costituisce, quindi, i[ parametro

principate da controttare, ai fini de[ rispetto dei criteri di convergenza e [a causa di formazione detto

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come it satdo fra entrate e spese finati, at netto dette

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dat conto economico detta p.4., preparato datt'lsrAT.

Un obiettivo primario dette regote fiscati che costituiscono i[ Patto di stabitità interno è proprio

i[ controtto detl'indebitamento netto degti enti territoriati (regioni e enti tocati).

It Patto di Stabitità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione,

risuttati e azioni di risanamento att'interno dei quati i Paesi membri possono muoversi

autonomamente. Net corso degti anni, ciascuno dei Paesi membri detta UE ha imptementato

internamente it Patto di Stabitità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con [a

normativa interna inerente [a gestione dette retazioni fiscati fra i vari tivetti di governo.

Dat 1999 ad oggi t'ltatia ha formutato i[ proprio Patto di stabitità interno esprimendo gti

obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risuttati ogni anno in modi

differenti, atternando principalmente diverse configurazioni di satdi finanziari a misure sutta spesa

per poi tornare agti stessi satdi.

La definizione delte regote del patto di stabitità interno awiene durante ta predisposizione ed

approvazione detta manovra di finanza pubbtica, momento in cui si anatizzano [e previsioni

sutt'andamento detta fÍnanza pubbtica e si decide t'entítà dette misure correttive da porre in atto per

['anno successivo e ta tipotogia dette stesse.

Sin ora i[ Patto ha posto una regota per i[ controtto dei satdi finanziari per comuni, province e

città metropotitane e un vincoto atta crescita nominate detta spesa finate per [e regioni. Tati vincoti

sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito dett'entrata in vigore net 2016 detta

regota del pareggio di bilancio per gti enti territoriati e tocati introdotta datt'articoto 9 detta legge 24

dicembre 2012, n.243.
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L'art. 1 comma 707 detta Legge 208/2015 (Legge di stabitità 2016) stabitisce che a decorrere

dalt'anno 2016 cessano di avere appticazione l'articoto 31 detta tegge l2 novembre 2011, n.183, e tutte [e
norme concernenti [a disciplina del patto di stabitità interno degti enti locati.

ln base a tate nuova disciptina, ai fini det concorso a[ contenimento dei satdi di finanza pubbtica, gti

enti devono conseguire un satdo non negativo, in termini di competenza, lra [e entrate finati e te spese

finati: [e entrate finati sono quette ascrivibiti ai titoti 1,2, 3,4 e 5 detto schema di bitancio previsto dat

decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118, e [e spese finati sono quette ascrivibiti ai titoti 1, 2 e 3 det

medesimo schema di bitancio;

Limitatamente att'anno 201ó, nette entrate e netle spese finati in termini di competenza è

considerato i[ fondo pturiennate vincotato, di entrata e di spesa, a[ netto detla quota riveniente dal ricorso

att'indebitamento.

Sutta base delte previsioni di bitancio si stima it raggiungimento di un satdo positivo per i[ triennio di

preso in considerazione.
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

It comune di Uzzano partecipa at capitate delle seguenti società:

- Toscana Energia S.p.a. con quota det 0,0084% del capitale sociate;

- Società Pistoiese Edilizia Sociale (SPES) S.c.r.l. con quota del1,05% del capitate sociate;

-Publiservizi Spa con quota del 0,30% det capitate socia[e;

Per comptetezza, si precisa che i[ Comune di Uzzano, fa parte anche dei seguenti enti pubbtici:

1. Autorità ldrica Toscana: è un ente pubbtíco, rappresentativo di tutti i comuni toscani, at

quale [a tegge regionate 69 det 28 dicembre 2011 attribuisce te funzioni di programmazione,

organizzazione e controtto sutl'attività di gestione del servizio idrico integrato;

2. Ato Toscana Centro: è un ente avente personalità giuridica di diritto pubbtico e

rappresentativo di tutti i Comuni compresi nette province di Firenze, Prato e Pistoia,

costituita ai sensi detta Legge Regionate Toscana 69/2011, svotge [e funzioni di programmazione,

organizzazione e controtto sult'attività di gestione det servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Società della Salute della Valdinievole: è un consorzio pubbtico di cui att'art. 3l del. TUEL

costituito tra l'Azienda Sanitaria di Pistoia ed i Comuni delta Valdinievote per [a gestione dette

funzioni di cui at['art. 71 bis detta L.R. 40/2005 finatizzate atta satute ed a[ benessere fisico,

psichico e sociate dei cittadini.

Net presente paragrafo si presenta un prospetto che evidenzia [e società o organismi in cui

questo ente detiene una partecipazione indicando per ciascun organismo [a forma giuridica, it

settore di attività e [a quota di partecipazione:

Denominazione Forma giuridica Settore di attività Quota di
partecipazione
dell'Ente ( % )

Consorzio Servizio idrico 0,06ldrica Toscana

ATO Toscana Centro Consor¿io Gestione rifiuti 0,32

Pubtiservizi Spa Società per azioni Servizio idrico 0,30

Spa - Società Pistoiese Edilizia Sociate Società per azioní Editizia popotare 1,05

Toscana Energia Spa Società per azioni Distribuzione gas 0,01

Socìetà det[a Salute detla Vatdinievote Consorzio
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Si da atto che si tratta di partecipazioni di minima ritevanza.

Si passa adesso att'esame dette risuttanze dei bitanci dett'uttimo esercizio chiuso dette società

partecipate che sono state oggetto det piano di razionalizzazione ai sensi detla tegge di stabitità

2015(articoto 1 commi 611 e seguenri detta tegge 190/2014).

Toscana energia spa

Risultato d'esercizio -
in núgliaiø di euro

2013 20142012

37755 46543

Società Pistoiese edilizia sociale spa

236588

Risultato d'esercizio -

2012 2013 2014

111549,72 42451,34

Publiservizi spa

19681.6

Risultato d'esercizio -

2012 2013 20\4

508096 1555443

Tabetta 17: organismi ed entri strumentati, società controttate e partecipate

131,6660
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Obiettivi strategici deIt'Ente

Secondo i[ principio contabite appticato concernente [a programmazione di bitancio, sono
definiti, per ogni missione di bitancio gti obiettivi strategici da perseguire entro [a fine del mandato.
Gti obiettivi strategici nett'ambito di ciascuna missione, sono riferiti att'ente.

Considerato che [a Sezione Strategica det DUP, secondo it principio contabile appticato atta
programmazione, "svituppa e concretizza [e tinee programmatíche di mandato di cui att'art. 46 det
D.Lgs. 267/2000", si è ritenuto opportuno riportare, alt'interno det presente documento, te strategie
generali contenute nel programma di mandato approvato con detiberazione det Consigtio Comunáte
n. 20 del 12/06/2015, [e azioni strategiche, i progetti e te azioni e gti obiettivi derivanti dat
programma medesimo.

ln base atta codifica di bitancio "armonizzata" cort quetta statate, te "missioni" costituiscono it
nuovo perimetro dett'attività delt'ente in quanto rappresentano te sue funzioni principati.

Missioni e obiettivi strategici delt'ente

Missione I - Servizi istituzionati, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubbtico e sicurezza

Missione 4 - lstruzione e diritto atto studio

Missione 5 - Tuteta e vatorizzazione dei beni e dette attività cutturali

Missione 6 - Potitiche giovaniti, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione I - Assetto del territorio ed editizia abitativa

Missione 9 - Svituppo sostenibile e tutela del territorio e dett'ambiente

Missione l0 - Trasporti e diritto aLta mobitità

Missione 1l - Soccorso cívite

Missione 12 - Diritti sociali, potitiche sociali e famigtia

Missione 13 - Tuteta detla salute

Missione l4 - Svituppo economico e competitività

Missione f S - potltlche det tavoro e formazione professionale

Missione 1ó - Agricoltura, potitiche agroatimentari e pesca

Missione 17 - Energia e díversificazione dette fonti energetiche

Missione l8 - Relazioni con [e altre autonomie territoriaU e locati
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Missione 19 - Relázioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantona;enti

Missione 50 - Debito pubbtico

Missione 60 - Anticipazioni finanziaríe

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Missione I Servizi istituzionali. eenerali e di eestione

ENTE CO^ UNALE: EFFICIENZA, ACCOGLTENZA E TRASPARENZA.

Conferma della riduzione delle indennitò dí Sindoco e Amminístrotorí, destínando il rísparmio

ottenuto alla realizzazione dt progetti miroti per lo comunítò uzzanese.

Miglioramento del ropporto Ente/Cittadino aftroverso una sempre più ompío disponibilità

oll'oscolto e al conÍronto e potenziamento dei canali di comunícozione 9íà qttivoti (U.R.P.,

giornolino ínformotivo, caffè con il 5índoco)

Collaborazione con Agenzia delle Entrate, Agenzía del Territorio e Guar{o di Finonza ai fini

dell'inoltroallemedesimedí tutfelenotizie,dati osituqzioni utili adinterventi míratí edefficact

per la lotto oll'evosíone físcale e contributiva.

Svíluppo dí nuove sinergie con i comuní limitrofi finalizzate o mígliorore i servizi e a

razionalizzare le risorse economiche ed umone, anche ottraverso I'isfítuzione di Unione/Fusione

deíComuni.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

SICUREZZA DEI CITTADINI

fnstallozíone di un sistemo dí videosorveglianza con finolità di prevenzione, ollo scopo di

garantíre uno moggiore sicurezza del cittodino e un píù zfficace controllo del territorio.
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fncremento della sorveglianza del territorio otfroverso uno maggiore presenzo delle forze
dell'ordine e della polízia municípale con uno gestione sempre più sinergica tro le stesse e con i

comuni limítrofi

Promozione di compogne ínformotive ed íncontri con I'intero cíttodínanza miroti a

controsfare lo microcrímínolità, ín particolore furti, truffe e raggri.

UNA SCUOLAACCOGLIENTE

A- Riguolíficazione delplesso scolastico delle Scuole Medie dí Sont'Allucio:

.Amplíomento dell'edificio delle Scuole Medíe: realízzazionø di nuove oule destinafe o

soddisfore le esrgenze dettate dol numero degli clunni

'Destinozione di una nuova oula delle Scuole Medie o Biblioteco multimediale-Aula letturo

aperta ollo cittodínonza

'Sistemozíone del campino di colcío adiacente íJ parcheggio delle Scuole Medie

B- Nell'ambilo deí progetti proposti, opprovoti e finanziatí con il bondo "Canfieri apertì',,

rigualificazione del plesso scolostico delle Scuole Maternee Elementori del Torrícchío:

'P'eali zzazi one di giar dini estern í o I le scuo le Mat erne de I Torri c ch i o

.Lovori dí rigualíficazione olle Scuole Elementori e Moterne

Costante monítoraggio dei sevizt dí menso e trasporto scuolobus al fine di migliororne íl

servizio e di contenerel'impegno q corico delle famiglíe.

Prosecuzione nell'opera di intercettazione dei fondi europei da destinore ad inlerventi in

fovore delle scuole.
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Missione 5 Tutela e volorizzazione dei beni e ottívità culturoli

CULTURA E TURISMO

Valorizzazione del potrimonio storíco ortistico e culturale del borgo medievale di tJzzano

Castello attroverso la realizzazione di un cartellone unico annuale dt eventi, iniziative e mostre e

l'organízzazione di un evento musicale dedicoto ol Maestro Giocomo pucciní-

Collqborozíone con le scuole del nostro territorio per I'organizzazione di visite guidote.

Sviluppo del progetto dønominato "Stroda dell'olío" al fine di creare un percorso turistico

ed enogastronomico che coínvolga le aziende presenti sul terrítorio nell'ombito di una più ompío

valorizzazione del paesaggio e dell'agricoltura tipico locale.

Riscoperto e riguolificozione dei sentíeri collínari

SPORT E MOMENTI D¡AGGREGAZ¡ONE

Ríproposizíone onnuole del colendorio di eventi musícoli e ricreativi do svolgersi nel periodo

estivo con lo colloborozione di ossociozioni e commercionti d¿l territorio ("6iugno l)zzanese").

Valorizzazione della nuovo palestra con organizzazione di inízíotive aperte allo cittodinonza

e mirate allo promozione dello sport e delle ottívità per íl tempo libero.

Prosecuzione della giornata/evento "Festa dello sport e del volontoriato".

Missione 6 litíche oiovoníli. soor! e temoo libero

Individuazionedi risorseperfavorirel'inserìmentonel mondo dellavoro,inparficoloredelle

9i ovoni generazi oni, attroverso progetti mi roti.

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

Proposizíone di un "Potto Formativo" annuole che coinvolgo Ammínistrazione-D trigente
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Scolastico-6enttori in ottivítà educotive rivolte ai ragazzi

Sullo scorto delle esperienze passote, indíviduazione deí luoghi di incontro dei ragazzl di età

tZ-?O, al ftne dí coínvolgerli nellq realizzazione di iniziotive che rispondono ai loro interessi

(tornei sportivi, escursioní, concerti e gare di band musicoli emergenti).

Míssione I Assetto del terríforio ed edilizio abítofivo

Stesuro dei nuoví strumenti urbanistíci (Piano Strutturale e Regolomento Urbonístíco)

conferrnqndo gli indirizzi di pioníf icazione del ierritorio e lo ulteriore riduztone degli indici dí

edificabilità, favorendo misure che incøntivíno il rispormio energetíco, la bioedilizio e lo

so lvoguord í a del paesaggi o.

Míssíone 9 5víluppo sostenibile e tutelo del territorio e dell'qmbiente

LAVORI PUBBLICI E URBANIST¡CA

P'ealizzazione di area a verde attrezzata con giochi, ponchine e ílluminozione ín loc. S.Allucío

e reolizzazione di comminamenti di collegomento con Via I Morzo e Vio Brodolini.

Ríguolificozione Piazza defla Pace con ompliomento posti outo, acguisizione e osfoltoturo

tratfo di Vio Liguria erealizzazioneareaaverdeattrezzato ín loc. Molinoccio.

Completamento oreo averdeattrezzata di Via Lazio in loc. Forone.

Sistemozione Area Foddis (spozi esternt allo polestro) in loc. Forone.

P.ealizzazione del terzo lotto dell'ocquedotto ín loc. Pianocci per il definítivo completamento

dell'opera.

Tnterventi pør lo rígualificazione e difesa del territorio, con partícolare a'ftenzione

all' emer g enza i dr o geol o gi ca
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AMBIENTE E ARREDO URBANO

Introduzione del servizio di roccolto differenziata "Porta a Porto" anche in previsíone

del I' introdu zione del êest or e Uni co

Sensíbilizzozionenei confronti dello cittodinanza, con particolareattenzioneagli olunni delle

scuole, sui temi dello raccolla diff erenziata, delle energie rinnovobili e dell'educazioneal rispetto

dell'ambíente.

Monitoroggio e vigilanza costonte dei vori puntí di roccolta rifíuti dislocoti sul territorio
comunale.

Particolore attenzione olla curo e manutenzione degh spozí pubblici di aggregazione (piazze,

edifici pubblicí ed aree a verde) finalízzata ad una migliore fruibilità da pcrte dello comunità.

F,eolizzazione di nuovi spozi a verde ottrezzati per sgombotura coni al flne di futelare

f 'onímole epermettereunmaggior rispetto degli spazi comuni.

Monitoroggio delle aree territoriolí pubbliche odiocentí ad ímpionti industrioli dísmessi,

edifici parzialmente finíti o obbondonoti.

Míssíone 10 Trosporti e dírítfo ollo mobílità

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FRA LE FRAZIONI

Avvio di un servizio dt corse autobus per collegarelefrazioni di Forone eTorricchio con il

centro del nostro comune e con le scuole superiorí, lo stazione f erroviaría, e I'Ospedale dí pøscíq.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Fealizzazione dello svincolo per I'immissíone do Vio Moffeottí sullo s.R. 435. nello zona delle

Posfe a S. Lucio, con víobílifò articoloto su tre corsie e ripristíno del doppio senso di circolazione

nelprimo frotto dí Via Matteotti (iter gíàovvioto).
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Progettazione Pe? la realizzazione di morciapiedi sullo Vio Provínciale Lucchese nel trotto di

strado compreso tra la rotonda di S. Allucio e loc. Fornoci.

Sistemozione del marciapiede in loc. Fornoci nel trotto di stroda compreso tro le attivítà

commercioli e lo Bonco di Pescia.

P,ealizzazione dí nuovi posti outo in Vio Aldo Moro, oll'altezza della nuovo polestra.

fnstallazione di nuoví puntí dí illuminozione pubblica sul territorio comunole,frai guali in Vio

Aldo Moro/Vía Amendola nel trotto di strodo compreso tra lo Chiesa ed il Cimitero, in vio I
Marzo o S.Allucío e in loc. Forone.

Progettazione Per l'ompliomento del parcheggio esistente dovanti al plesso scolostico di

Torrícchio.

Studio di fottibilítà per nuovi porcheggi a l)zzano Costello.

Messo in sicurezza della frona e ripristino dello víabilítò della strodo provínciole Vio Collí per

Uzzano con il contríbuto dello Provincio di Pistoia e del Consorzio di Bonifico (in otto fírma

protocollo dí intesa)

Míssione 12 Dirittí sociolí. politíche socíoli e fomiglio

MAGG¡ORE SOLIDARIETA' PER LE FATAIGLIE UZZANESIA FRONTE DEL PERDURARE DELLA CRIS¡
ECONOMICA

Potenziamento del fondo dí solidarietò o favore dellenostrefamrglie ín difficoltà.

Distribuzione deí "Buoní Speso" per beni di prímo necessità.

Promozione di uno rete di interventi a cara'l'fere socíole ín colloborozione con lo Società dello

Salute, Associaztoni di Volontoríato, Parro cchie.
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Potenziom¿nto del Bonco olímentare.

Mantenímento delle agevolazioní sui tributi locali e servizi o domondo.

Indíviduazione di oppezzamenti di terreno di proprietà pubblica da destinore od "orti

socioli".

Incremento delle ottivítò socio-educative del centro polivalente, guole punto di riferimento

per 9íovoni eanziani.

PIU' VICINIAI NOSTRI FIGLI

fncontri formativi volti all'ocguísizíone di uno moggiore consqpevolezza del ruolo del

genitore ("Scuolo per Genitori")

C?eaztone di uno sportello per I'oscolto/consulenza riguordo alle problemstiche del ropporto

genltorí/figlì

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

Prosecuzione nella elaborazione di incontri ed iníziatíve che metfono in contotto i ragazzi

delle scuole con le associazíoni presenti sul nosfro terrítorio e siono fonte dí stimolo per lo

crescitadeí giovoni.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Lovori di mqnutenzione e míglioromento deí cimitøri di Torricchío e lJzzano e reolízzazione di

ulteriori loculi.

fnterventi di obbottimento dellebarriere archítettoniche presso gli edifici pubblici.

Missíone 13 Tutela dello sqlute

AMBIENTE E ARREDO URBANO

P'ealizzazrone di nuovi spazi a verde attrezzati per sgambaturo coni al fine di tutelare
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I' on i ma le e p ermett er e un maggior rispetto degli spazt comun i

Missione 14 Svíluppo economíco e competítività

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Prosecuzione delle sttivítà d¡ incentivazíone e valorizzazione dello rete

commercial e/produttivo del nostro territorío.

Riproposizione dei "Buoni spesa" spendibíli esclusivomente presso le ottività commercíoli

presenti nel comune.

Agevolazioní desfinote o specifiche categorie produttive da defínirsi di concerto con le

Associazíoni di categoria.

Missione 1ó Aqricoltura. politiche aqroalimentari e pesca

CULTURA E TURISMO

Riscoperta e riguolifícozione dei sentieri collinori
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte pnma

Etenco dei programmi per missione

E' in questa sezíone che si evidenziano te modatità operative che t'Amministrazione intende

perseguire per iI raggiungimento degti obiettivi descritti netta Seziona Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo [a ctassificazione obbtigatoria stabitita

datt'Ordinamento Contabite, troviamo qui di seguito un elenco dettagtiato che iltustra te finatità di

ciascun programma, l'ambito operativo e [e risorse messe a disposizione per it raggiungimento degti

obiettivi.

Descrizione dette missioni e dei programmi

Missione I Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma I
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agti organi esecutivi e tegistativi detl.'ente. Comprende [e spese retative a: 1) t'ufficio
det sindaco, ecc'; 2) gti organi tegistativi e gti organi di governo a tutti i tivetti detl.'amministrazione: assemblee, consigti, ecc.; 3)
i[ personate consutente, amministrativo e potitico assegnato agti uffici det capo delt'esecutivo e del corpo tegistativo; Z) te
attrezzature materiati per i[ capo dett'esecutivo, it corpo tegisl.ativo e loro uffici di supporto; 5) [e commissioni e i comitati
permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto det capo dett'esecutivo o del corpo tegistativo. Non comprende [e spese
retative agti uffici dei capi di dipartimento, detle commissioni, ecc. che svotgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici
programmi dì spesa. Comprende [e spese per to sviluppo dett'ente in un'ottica di governance e partenariato; [e spese per ta
comunicazione istituzionale (in particotare in retazione ai rapporti con gti organi di informazione) e le manifestazioni istituzionati
(cerimoniate). Comprende [e spese per le attività del difensore civico.

programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionate al.te attività detiberatíve degti organi istituzionali e
per i[ coordinamento generate amministrativo. Comprende [e spese relative: atlo svotgimento dette attiviià affìdate a[ Segretario
Generale e a[ Direttore Generate (ove esistente) o che non ríentrano netta specifica competenza di aLtri settori; atta raccotta e
diffusione di teggi e documentazioni di carattere generate concernenti l.'attività dett'ente; atla rielaborazione di studi su materie
non demandate ai singoli settori; a tutte te attività det protocotto generate, incluse [a registrazione ed archiviazione degLi atti
degti uffici detl'ente e detla corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per [a programmazione economica e finanziaria in generate. Comprende [e spese per
[a formutazione, il coordinamento e i[ monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per ta gestione
dei servizi dì tesoreria, del bitancio, di revisione contabite e di contabitità ai fini degl,i adempimenti fiscati obbtigatori pei te
attività svotte dat['ente. Amministrazione e funzionamento del.te attività det proweãitorato per t'approwigionamento dei beni
mobiti e di consumo nonché dei servizi di uso generate necessari a[ funzionamento delt'ente. Comprende tã spese per incremento
di attività finanziarie (titoto 3 de(ta spesa) non direttamente attribuibiti a specifiche missioni di spesa. Sono inctuse attresì [e spese
per te attività di coordinamento svotte datt'ente per [a gestione dette società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e
valutazione det(e attività svotte mediante [e suddette società, sia in retazione atl'anatisi dei retativi documenti di bitarrcio per Le
attività di programmazione e controtto dett'ente, quatora [a spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibite a
specifiche missioni di intervento. Non comprende te spese per gti oneri per [a sottoscrízione o l'emissione e i[ pagamento per
interessi sui mutui e sutte obbtigazioni assunte datt'ente.
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Programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscati, per ['accertamento e [a riscossione dei tributi, anche in relazione atte attività
di contrasto alt'evasione e att'etusione fiscate, di competenza detl'ente. Comprende [e spese retative ai rimborsi d,imposta.
Comprende [e spese per i contratti di servizio con [e società e gl.i enti concessionari detta riscossione dei tributi, e, in generale,
per i[ controlto de[[a gestione per i trÍbuti dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia
tributaria. Comprende [e spese per te attività di studio e di ricerca in ordine atta fiscatità delt'ente, di elaborazione detle
informazioni e di riscontro detta capacità contributiva, di progettazione de[[e procedure e detle risorse informatiche relative ai
servizi fìscati e tributari, e delta gestione dei retativi archivi informativi. Comprende te spese per Le attività catastati.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dett'ente. Comprende [e spese per [a gestíone
amministrativa dei beni immobiU patrimoniali e demaniali, le procedure di atienazione, le vatutazioni di convenienza e [e
procedure tecnico-amministrative, [e stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende [e spese per [a tenuta
degli inventarí, [a predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per [a ritevazione delte unità immobitiari e dei
principati dati tecnici ed economici relativi att'utitizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dett'ente. Non
comprende te spese per [a razionalinazione e l'a vatorizzazione del patrimonio di editizia residenziate pubbtica

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per t'edil.izia relativi a: gti atti e [e istruttorie autorizzative (permessi di costruire,
dichiarazioni e segnatazioni per inizio attività ediLizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); te connesse attività di
vigitanza e controllo; te certificazioni di agibil,ità. Amministrazione e funzionamento dette attività per [a programmazione e i[
coordinamento degli interventi nel campo delte opere pubbtiche inserite nel programma triennate ed annuate dei lavori previsto
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubbtici di nuova edificazione o
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipotogie di servizi (sociate, scotastico, sportivo, cimiteriate, sedi
istituzÍonali)' Non comprende [e spese per [a reatizzazione e ta gestione dette suddette opere pubbtiche, classificate negti specifici
programmi in base atta finatità detl.a spesa. Comprende [e spese per gti interventi, di programmazione, progettazione,
reatizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati datt'ente net campo detle opere pubbtiche retative agti
immobiti che sono sedi istituzionati e degti uffici detl'ente, ai monumenti e agti edifici monumentali (che non sono beni artistici e
culturati) di competenza de[['ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende [e spese per [a tenuta e l'aggiornamento
dei registri delta popolazione residente e dett'A.l.R.E. (Anagrafe ltatiani Residenti att'Estero), it ritascio di certificati anagrafici e
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gti atti previsti datt'ordinamento anagrafico, quati ['archivio detle schede anagrafiche
individuati, di famigtia, di convivenza, certificati storici; te spese per ta registrazione degti eventi di nascita, matrímonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende [e spese per notifiche e accertamenti domicitiari effettuati
in retazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento de[[e liste etettoral.i, .it

ritascio dei certificati di iscrizione atte tiste etettorati, l'aggiornamento degti atbi dei presidenti di seggio e degti scrutatori.
Comprende [e spese per consuttazioni elettorati e popotari.

Programma I
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento detle attività per ta reatizzazione di quanto previsto ne[[a programmazione statistica locale e
nazionale, per [a diffusione detl'informazione statistica, per [a reatizzazione det coordinamento statistico interno atl'ente, per it
controlto di coerenza, valutazione ed analisi statìstica dei dati in possesso de[['ente, per [a promozione di studi e ricerche in
campo statistico, per te attività di consutenza e formazione statistica per gti uffici detl,'ente. Amministrazione e funzionamento
dette attività a supporto, per [a manutenzione e l'assistenza informatica generate, per [a gestione dei documenti informatici (firma
digitate, posta etettronica certificata ecc.) e per l'appticazione del codice dett'amministrazione digitate (0. Lgs. 7 marzo 2005 n"
82)' Comprende le spese per i[ coordinamento e it supporto generate ai servizi informatici dett'ente, per to svituppo, l'assistenza e
[a manutenzione dett'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e del,t'infrastruttura tecnotogica (hardware ecc.) in
uso presso l'ente e dei servizi comptementari (anatisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende [e
spese per ta definizione, [a gestione e to svituppo del sistema informativo dett'ente e del piano di e-government, per [a
reatizzazione e [a manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionate detl'ente e sutla intranet dett'ente. Comprende [e
spese per [a programmazione e [a gestione degti acquisti di beni e servizi informatici e tetematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionati e di e-procurement. Comprende te spese per i censimenti (censimento del.ta popotazione, censimento
deIt'agrÍcottura, censimento dett'industria e dei servizi).

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa ðgli enti locali
Amministrazione e funzionamento dette attività per t'assistenza tecnico-amministrativa agti enti [ocali ricompresi net territorio
detl'ente. Non comprende [e spese per l'erogazione a quatunque tito(o di rísorse finanziarie agti enti tocati, già ricomprese nei
diversi programmì di spesa in base atle finatità detta stessa o netta missione 'lS "Retazioni con [e attre autonomie terrÍtoriati e
Iocati".
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programma 10
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento dette attività a supporto dette pol.itiche generali deI personate delt'ente. Comprende [e spese:
per [a programmazione delt'attività di formazione, quatificazione e aggiornamento deI personate; per il recIutamento del
personate; per [a programmazione detta dotazione organica, det['organizzazione deI personale e dell'anatisi dei fabbisogni di
personale; per ta gestione detta contrattazione cotlettiva decentrata integrativa e deIte relazioni con [e organizzazioni sindacali;
per i[ coordinamento detle attività in materia di sicurezza sul tavoro. Non comprende [e spese retative a[ personale direttamente
imputabiti agti specifici programmi di spesa detle diverse missioni.

programma I I
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi aventi carattere generate di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controtlo per l'ente non riconducibiti agti attri programmi di spesa delta missione 01 e non attribuibiti ad altre
specifiche missioni di spesa. Comprende [e spese per tAwocatura, per te attività di patrocinio e di consutenza legale a favore
dett'ente. Comprende [e spese per [o sporteIto potifunzionale al cittadino.

Missione 2 Giustizia

programma 1

Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionate per gli acquisti, i servizi e te
manutenzioni di competenza det Comune necessari a[ funzionamento e mantenimento di tutti gtí Uffici Giudizìari cittadini ai sensi
de[[a normatÍva vigente.

Trattasi dì uffici non presenti nel territorio del Comune di lJzzano.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gl.í acquisti, i servizi e [e
manutenzioni di competenza del Comune necessari a[ funzionamento e mantenimento dette case circondariati ai sensi detta
normativa vigente.

Trattasi di istituti non presenti nel territorio del Comune di Urzano.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma I
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipate e tocate per garantire [a sicurezza urbana, anche in
cottaborazione con altre forze detl'ordine presenti sul territorio. Comprende te spese per Le attività di potizia stradate, per la
prevenzione e ta repressione di comportamenti itteciti tenuti nel territorio di competenza dett'ente. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di polizia commerciate, in particolare di vigitanza sutte attività commerciali, in relazione atle funzioni
autorizzatorie dei settorí comunau e dei diversi soggetti competenti. Comprende [e spese per il contrasto alt'abusivismo su aree
pubbtiche, per [e ispezioni presso attività commerciati anche in collaborazione con attri soggetti istituzionalmente preposti, per it
controllo detle attività artigiane, commerciali, degti esercizi pubbtici, dei mercati a[ minuto e att'ingrosso, per ta vigitanza su[[a
regolarità de[[e forme particotari di vendita. Comprende [e spese per i procedimenti in materia di vio[azioni detta retativa
normativa e dei regotamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione det relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento deIte attività di accertamento di violazioni aI codice detta strada cui corrispondano
comportamenti itLeciti di ritevo, che comportano sanzioni amminístrative pecuniarie e sanzioni accessorie quati it fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoti e ciclomotori o [a misura cautetare del sequestro, propedeutico at definitivo
prowedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende [e spese per t'attività materiate ed istruttoria per [a gestione del
procedimento di individuazione, verifica, pretievo conferimento, radiazione e smattimento dei veicoti in stato di abbandono.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento detle att¡vità di supporto co(tegate att'ordine pubbtico e sicurezza: attività quati ta
formutazíone, l'amministrazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette potitiche, dei pianí, dei programmi connessi all'ordine
pubblico e alta sicurezza in ambito locate e territoriale; predisposizione ed attuazione detta tegistazione e detta normativa relative
att'ordine pubbtico e sicurezza. Comprende [e spese per [a promozione detta tegatità e del. diritto atta sicurezza. Comprende te
spese per [a programmazìone e i[ coordinamento per i[ rícorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gti standard di
sicurezza percepita net territorio, a[ controtto del territorio e atta reatizzazione di investimenti strumentati in materia di
sicurezza.
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Missione 4 lstruzione e diritto allo studio

programma I
lstruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuote dett'infanzia (tivetto lScED-97 "0") situate suI territorio dett'ente.
Comprende te spese per ['edil.izia scolastica, per gti acquisti di arredi, gl.i interventi sugti edifici, gli spazi verdi, (e infrastrutture
anche tecnologiche e te attrezzature destinate atte scuole dett'infanziá. Comprende le spese u roit"gno deu.e icuote e attre
istituzioni pubbtiche e private che erogano istruzione prescotastica (scuola dett'infanzia). Comprende te spese per it dirÍtto atto
studio e [e spese per borse di studio, buoni tibro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degti atunni. Non comprende [e spese
per la gestione,l'organizl.azione e i[ funzionamento dei servizi di asiti nido, ricompresi net programma "lnterventi per l.'infanzia e
per i minori" delta missione 12 "Diritti sociati, potitiche sociati e famigtia". Non comprende te spese per i servizi ausitiari
at['istruzione prescolastica (trasporto, refezione, a[oggio, assistenza ...).

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delte attività a sostegno dette scuote che erogano istruzione primaria (tivetto lscED-g7"1"), istruzione secondaria inferiore (tivetto ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (tivetto ISCED-97 "3") situate sut
territorio det['ente. Comprende te spese per t'edil.izia scolastica , per gti acquisti di arredi, gti interventi sugti edifici, gti spazi
verdi, te infrastrutture anche tecnotogiche e te attrezzature destinate alte scuote che erogano istruzione primaria, secondaria
inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno dette scuole e altre istituzioni pubbtiche e private che erogano
istruzione primaria. Comprende [e spese per il. dirítto atto studio e [e spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degti atunni. Comprende [e spese per i[ finanziamento degti lstituti comprensivi. Non comprende [e spese per
i servizi ausitiari al['istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, al.l.oggio, assistenza ...)

programma 4
lstruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno dette università e degl.i istituti e dette accadem.ie di
formazione di tivetto universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per t'editizia universitaria, per gl.i acquisti di
arredi, gti interventi sugti edifici, gti spazi verdi, [e infrastrutture anche tecnologiche e [e attrezzature destinate al.te università e
agti istituti e a[[e accademie di formazione di tivetto universitario. Comprende tJspese a sostegno dette università e degti istituti e
delte accademie di formazione di livetto universitario pubbtici e privati. Comprenãe le spese pãr it diritto atlo studio universitario
e [e spese per borse di studio, buoni tibro, sowenzioni, prestiti e indennità a sottegno degli studenti. Non comprende [e spese per
iniziative di promozione e svituppo delta ricerca tecnotogica, per [a dotazione infrastrutturate di ricerca del territorio e [a sua
imptementazione per it mondo accademico, e per i poti di eccettenza, rÍcomprese nel programma "Ricerca e innovazione,'detta
missione l4 "Svituppo economico e competitività".

Non presenti istituti sut territorío de( comune di tJzzano.

programma 5
lstruzione tecnicð superiore
Amministrazione' gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati a[[a realizzazione di percorsi post-
diptoma superiore e per [a formazione professionale post-diptoma. Comprende [e spese per i corsi di formazione tecnica superiore
(lFfS) destinati atta formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato det lavoro. Tati corsi costituiscono un percorso
atternativo atta formazione universitaría, e sono orientati att'inserimento net mondo del tavoro, in risposta at bisogno di figure di
alta professionalità.
Non presenti istituti sul terrítorio del comune di Uzzano.

programma 6
Servizi ausiliari all'istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gti atunni portatorí di handicap, fornitura di
vitto e attoggìo, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e attri servizi ausitiari destinati prÍncipatmente a studenti per
qualungue tivel.to di istruzione. Comprende [e spese per i[ sostegno alla frequenza scotastica degti atunni disab.ili e per
['integrazione scotastica degti atunni stranieri. Comprende [e spese per attività di studí, ricerche e sperimentaz.ione e per att.ività
di consutenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende [e spese per assistenza scotastica, trasporto e refezione.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno a(te attività per garantire it diritto al.to studio, anche mediante l'erogazione di fondi a[e scuole e agti
studenti, non direttamente attribuibiti agti specifici tivetti di istruzione. Comprende [e spese per ristera dote, borse di studio,
buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degti atunni non ripartibil.i secondo gti specifici tivetti dì istruzione.

58
Comune di Uzzano - Documento ùnico di Þiogrammåzionè Z.OiotzOß'



Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma I
Valorizzazione dei beni di interesse storico
AmminÍstrazione e funzionamento dette attività per i[ sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse
storico e artistico (monumenti, edifici e tuoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, tuoghi di cutto).
Comprende te spese per [a conservazione, [a tutela e it restauro del patrimonio archeotogico, storíco ed artistico, anche in
cooperazione con gli altri organi, statali, regionati e territoriati, competenti. Comprende [e spese per [a ricerca storica e artistica
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dett'ente, e per [e attività di realizzazione di iniziative votte alta promozione,
att'educazione e atla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dett'ente. Comprende [e spese per [a valorizzazione,
[a manutenzione straordinaria, [a ristrutturazione e i[ restauro di bibtioteche, pinacoteche, musei, gatlerie d,arte, teatri e tuoghi
di culto se di vatore e interesse storico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento dette attività cutturati, per ta vigitanza e ta regotamentaz'ione dette strutture cutturati, per it
funzionamento o i[ sostegno alte strutture con final.ità culturali (bibtioteche, museì, gatlerie d'arte, teatri, sate per esposizioni,
giardini zootogici e orti botanici, acguari, arboreti, ecc.). Quatora tati strutture siano connotate da un prevalente interesse
storico, [e retative spese afferiscono a[ programma Vatorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende [e spese per ta
promozione, [o sviluppo e il coordinamento detle bibtioteche comunati. Comprende [e spese per [a vatorizzazione,
l'imptementazione e [a trasformazione degli spazi museali, delta progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti
gLi edifici a vocazione museale e retativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende [e spese per [a realizzazione, i[ funzionamento o i[ sostegno a manifestazioni cutturati (concerti, produzioni teatrati e
cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inctusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degti operatori diversi che operano nel
settore artistico o cutturale, o dette organizzazioni impegnate nelta promozione del.te attività culturali e artistiche. Comprende te
spese per sowenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende [e spese per gU interventi perit sostegno atte attività e atte
strutture dedicate at culto, se non di vatore e interesse storico. Comprende [e spese per [a programmazione, t'attivazione e it
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturate finanziati anche con it concorso detle risorse comunitarie.
Comprende [e spese per [a tuteta dette minoranze linguistiche se non attribuibil.i a specifici settori d'intervento. Comprende [e
spese per it finanziamento degLi istituti di culto. Non comprende te spese per te attività cutturati e artistiche aventi
prioritariamente finalità turístiche. Non comprende [e spese per te attività ricreative e sportive.

Non sono presenti net territorio det Comune di Uzzano musei, biblioteche, gatterie d'arte, teatrí ecc.

Missione ó Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma f
Sport e tempo libero
infrastrutture destinati alte attività sportive (stadi, pal.azzo detto sport...). Comprende te spese per iniziative e
manifestazioni sportive e per te attività di promozione sportiva in collaborazione con te associazÍoni sportive locati, con it CONI e
con attre istituzioni, anche a[ fine di promuovere [a pratica sportiva. Non comprende te spese destinate atte iniziative a favore dei
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" delta medesima missione.

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delte attività destinate ai giovani e per [a promozione del.te potitiche giovanil.i. Comprende [e
spese destinate atle potitiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inctusa [a produzione di informazione di sporte¡.o, di
seminari e di ìniziative divutgatíve a sostegno dei giovani. Comprende [e spese per iniziative rivotte ai giovani per to svil.uppo e ta
conoscenza dett'associazionismo e del votontariato. Comprende te spese per i centri pol.ivatenti per i giovani. Non comprende te
spese per [a formazione professionate tecnica superiore, ricomprese neI programma "lstruzione tecnica superiore" detta missione
04 "lstruzione e diritto alto studio".

Missione 7 Turismo
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programma I
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi relativi at turismo, per [a promozione e [o svituppo de[ turismo e per
la programmazione e i[ coordinamento detle iniziative turistiche sul territorío. Comprende te spese per sussidi, prestiti e
contributi a favore degti enti e detle imprese che operano nel settore turistico. Comprende [e spese per te attività di
coordinamento con i settori det trasporto, atberghiero e delta ristorazione e con gti attri settori connessi a quelto turistico.
Comprende [e spese per la programmazione e [a partecipazione a manifestazioni iuristiche. Comprende te spese per il.
funzionamento degli uffici turistici di competenza delt'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per [a produzione e [a
diffusione di materíale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende [e spese per i[
coordinamento degti atbi e dette professioni turistiche. Comprende i contributi per [a costruzione, [a ricostruzione,
t'ammodernamento e t'amptiamento de[[e strutture dedicate atta ricezione turistica (atberghi, pensioni, vittaggi turistici, ostetti
per [a gioventù)' Comprende te spese per l'agriturismo e per to sviluppo e ta promozione det turismo sostenibile. Comprende le
spese per [e manifestazioni cutturali, artistiche e retigiose che abbiano come finatità prevatente l'attrazione turistica. Comprende
[e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio del.te retative potitiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statati.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma I
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi retativi at['urbanistica e atta programmazione detl'assetto territoriale.
Comprende te spese per t'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dett'utitizzo dei terreni e dei
regotamenti editizi. Comprende te spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione
del miglioramento e detlo svituppo di strutture quati attoggi, industrie, servizi pubbl.ici, sanità, istruzione, cultura, strutture
ricreative, ecc. a beneficio detta cotlettività, per [a predisposizione di progetti di fìnanziamento per gti sviluppi pianificat.i e di
riqualificazione urbana, per [a pianificazione dette opere di urbanizzazione. Comprende te spese per tarredo urbano e per ta
manutenzione e i[ mìgtioramento quatitativo degti spazi pubbtici esistenti (piazze, aree pedonati..). Non comprende [e spese per [a
gestione deI servizio detlo sportetto unico per ['editizia inctuse neI programma "Editizia residenziale pubbtica" detla medesima
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi relativi atto svituppo dette abitazìoni. Comprende [e spese: per [a
promozione, it monitoraggio e [a vatutazione detLe attività di svituppo abitativo, per [o sviluppo e [a regotamentazione degti
standard editizi; gti interventi di ediLizia pubbLica abitativa e di edilizia economico-popotare, sowenzionata, agevolata e
convenzionata; per I'acquisizione di terreni per [a costruzione di abitazioni; per [a costruzione o l'acguisto e la ristrutturazione di
unità abitative, destinate anche att'incremento delt'offerta di editizia sociate abitativa. Comprende te spese per te sowenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno det['espansione, del migtioramento o della manutenzione dette abitazioni. Comprende [e spese per [a
razionalizzazione e [a valorizzazione de[ patrimonio di editizia residenziate pubbtica. Comprende [e spese pei ta gestione det
servizio detto sportelto unico per l'editizia residenziate. Non comprende [e spese per [e indennità in denaro o in natura dirette atte
famigtie per sostenere te spese di attoggio che rientrano ne[ programma "lnterventi per te famiglie" detta missione 1Z "Diritti
sociali, politìche sociali e famigtia".

Missione 9 sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

programma I
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a tuteta e [a satvaguardia det territorío, dei fiumi, dei canati e dei cottettori
idrici, degti specchi lacuati, delte tagune, detta fascia costiera, detle acque sotterranee, finatizzate atta riduzione det rischio
idrautìco, atla stabitizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, atta gestione e au'ottimizzazione delt'uso del demanio idrico,
atla difesa dei litorati, atta gestione e sicurezza degti invasi, aLta difesa dei versanti e dette aree a rischio frana, a[ monitoraggio
del rischio sismico. Comprende [e spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeotogico, i piani straordinari per [e aree a
rischio idrogeologico. Comprende [e spese per [a predisposizione dei sistemi di cartografia (geotogica, geo-tematica e dei suoti) e
del sìstema informativo territoriate (banche dati geotogica e dei suoti, sistema informativo geografico detta costa). Comprende [e
spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio del.te retative potitiche sul territorio anche in raccordo con ta
programmazione dei finanziamenti comunjtari e statati.
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Programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento dette attività cotlegate atta tuteta, atla valorizzazione e al recupero de[t'ambiente naturate.
Comprende te spese per i[ recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno delte attività degli enti e detle associazioni che operano per [a tuteta detl.'ambiente. Comprende [e spese per la
formutazione, t'amministrazione, it coordinamento e i[ monitoraggio dette potitiche, dei piani e dei programmi destinati atta
promozione detta tutela delt'ambiente, inctusi gti interventi per ['educazione ambienta[e. Comprende te spese per [a vatutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientati per la fornitura di servizi. Comprende le
spese a favore detto svituppo sostenibite in materia ambientale, da cui sono esctusi gl.i interventi per [a promozione del turismo
sostenibite e per to svituppo detle energie rinnovabiti. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno de[[e
attività, degli enti e detle associazioni che operano a favore del.to svituppo sostenibìte (ad esctusione del turismo ambientate e
dette energie rinnovabili). Comprende [e spese per ta programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio detle relative potitiche
sut territorio anche in raccordo con [a programmazione dei finanziamenti comunitari e statati. Comprende [e spese per [a
manutenzione e [a tuteta del verde urbano. Non comprende [e spese per [a gestione di parchi e riserye naturali e per [a protezione
detle bÍodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese net programma "Aree protette, parchi naturati, protezione naturatistica e
forestazione" detta medesima missione. Non comprende [e spese per (a tuteta e [a vatorizzazione dette risorse idriche ricomprese
neI corrispondente programma detta medesima missione.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigitanza, ispezione, funzionamento o supporto atta raccolta, a[ trattamento e ai sistemi di smattimento dei
rifiuti. Comprende [e spese per [a pulizia detle strade, dette piazze, viati, mercati, per [a raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per it trasporto in discarica o at (uogo di trattamento. Comprende [e spese per sowenzionì, prestiti
o sussidi a sostegno de[ funzionamento, delta costruzione, detta manutenzione o det migtioramento dei sistemi di raccolta,
trattamento e smattimento dei rífiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con [e aziende per i servizi di igiene
ambientale. Comprende [e spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento dette attività retative att'approwigionamento idrico, dette attività dí vigitanza e
regotamentazione per ta fornitura di acqua potabite inctusi i controui sutta purezza, sutte tariffe e sutta quantìtà dett'acqua.
Comprende te spese per [a costruzione o il funzionamento dei sistemi di fomitura dett'acqua diversi da quetti utitizzati per
t'industria. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno det funzionamento, detta costruzìone, det
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approwigionamento idrico. Comprende [e spese per [e prestazioni per [a
fornitura di acqua ad uso pubblÍco e [a manutenzione degl.i impíanti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi del.te
acque reftue e per i[ loro trattamento. Comprende [e spese per ta gestione e [a costruzione dei sistemi di cottettorÍ, condutture,
tubazioni e pompe per smattire tutti i tipi di acque reftue (acqua piovana, domestica e quatsiasi attro tipo di acque reflue.
Comprende [e spese per i processi meccanici, biol.ogici o avanzati per soddisfare gti standard ambientati o [e altre norme
quatitative per [e acque reftue. Amministrazione, vìgitanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi detle acque reftue ed al
loro smaltimento. Comprende te spese per sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, delta costruzione, detla
manutenzione o del migtioramento dei sistemi dette acque reftue.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento detl.e attività destinate al[a protezione detle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende [e
spese per [a protezione naturatistica e faunistica e per [a gestione di parchi e aree naturati protette. Comprende te spese per
sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno dette attività degti enti, dette associazioni e di attri soggetti che operano per [a protezione
detta biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende [e spese per Le attività e gli interventi a sostegno dette attività forestati,
per [a lotta e [a prevenzione degti incendi boschivi. Non comprende te spese per [e aree archeotogiche, ricomprese nel programma
"Vatorizzazione dei beni di interesse storíco" detla missione 05 "Tuteta e valorizzazione dei beni e attività cutturati".

Programma 6
Tutela e valor¡zzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento de[[e attività per [a tutela e ta vatorírzazione detle risorse idriche, per ta protezione e it
migtioramento detto stato degti ecosistemi acquatici, nonché di quelti terrestri e detle zone umide che da questi dipendono; per [a
protezione dett'ambiente acquatico e per [a gestione sostenibite detle risorse idrÍche. Comprende [e spese per gti interventi di
risanamento dette acque e di tuteta datl'inquinamento. Comprende [e spese per i[ piano di tuteta delte acque e la vatutazione
ambientate strategica in materia di risorse idríche. Non comprende [e spese per i sistemi di irrigazione e per [a raccolta e il
trattamento dette acque reftue.

Programma 7
Sviluppo sostenibile territorÍo montâno piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento dette attività a sostegno dei piccol.i comuni in territori montani e detl.o svituppo sostenibite neí
territori montani in generale.

l[ Comune di Uzzano non ríentra nelta categoria dei pìccoti comuni avendo un numero di abitanti superiore a 5.000.
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programma I
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento deIte attività rel,ative atla tutela dett'arÍa e de[ clima, atla riduzione dett'inquinamento
atmosferico, acustico e delte vibrazioni, alla protezione datte radiazioni. Comprende ta costruzione, [a manutenzione e il
funzionamento dei sistemi e detle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (inctuso il.
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiau che rÍducono l'inquinamento acustico); gti interventi per
controtlare o prevenire [e emissioni di gas e dette sostanze inquinanti delt'aria; la costruzione, [a manutenzione e i[
funzionamento di impianti per [a decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le
spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende [e spese per t'amministrazione, [a vigitanza, l'ispezione, iI funzionamento
o i[ supporto dette attività per [a riduzione e it controtlo dett'inquinamento. Comprende [e sowenzioni, i prestiti o i sussidi a
sostegno delte attività cottegate atta ríduzione e aI controtto det['inquinamento. Com prende [e spese per [a programmazione, it
coordinamento e iI monitoraggio delle relative potitiche su( territorio anche in raccordo con ta programmazione e i finanziamenti
comunitari e statati. Non comprende [e spese per [e misure di
neI programma "Tutela e valorizzazione de[[e rísorse idrÍche,,)

risanamento e di tutela dat('inquinamento dette acque (comprese
e del suolo (comprese nel programma "Difesa det suoto")

Missione l0 Trasporti e diritto alla mobilità

programma I
Trasporto ferroviario
Amministrazione dette attività e servizi connessi at funzionamento, utitizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e de[[e
infrastrutture per i[ trasporto ferroviario. Comprende te spese per ta vigitanza e la regotamentazione de[['utenza, delte operazioni
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione dette tañfte per i[ trasporto merci e passeggeri e delte frequenze
det servizio, ecc-) e detla costruzione e manutenzione detla rete ferroviaria. Comprende [e spese per sowenzioni, prestitì o sussidi
a sostegno deI funzionamento, detta costruzione, dett'acquisto, detta manutenzione o det migtioramento deIte infrastrutture e del
sistema di trasporto, inctuso il materiate rotabile ferroviario. comprende te spese per i corrispettivi retativi ai contratti di servizio
ferroviarío, per [a gestione e i[ monitoraggio dei contrattí di servizío con gti enti e te società affidatarie del servizio, e per il.
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non sono presenti stazioni ferroviarie sul territorio del Comune di Urzano.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione dette attività e servizi connessi al funzionamento, att'utitizzo, a[[a costruzione ed [a manutenzione dei sistemi e
detle infrastrutture per i[ trasporto pubbtico urbano e extraurbano, ivi compreso i[ trasporto su gomma, autofitoviario,
metropolitano' tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per to svotgimentã dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per i[ rinnovo det CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per [e integrazioni e [e
agevotazioni tariffarie. Comprende [e spese per [a vigitanza e [a regolamentazione dett'utenza, dette operazioni reLative al sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di ticenze, approvazione dette tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e dette
frequenze del servizio, ecc.). Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dei funzionamento, detta
costruzione, detla manutenzione o det migtioramento dette infrastrutture e dei sistemi di trãsporto urbano e extraurbano.
Comprende te spese per l'acguisto, [a manutenzione e it finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubbtico urbano e
extraurbano di materiale rotabile automobitistico e su rotaia (es. autobus, mãtropotitane). Comprende ie speie per La
programmazione' I'indirizzo, iI coordinamento e iI finanziamento det trasporto pubbtico urbano e extraurbano per ta promozione
detta reatizzazione di interventi per riorganizzare ta mobil.ità e t'accesso ai servizi di interesse pubbtico. comprende [e spese per
la gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e [e società affidatarie det servizio, e per it monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende te spese per ta costruzione e [a manutenzione detle
strade e de[[e vie urbane, dei percorsi cictabiti e pedonati e de[[e spese ricomprese nel programma relativo atta Viabilità e atte
infrastrutture stradali detla medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione dette attività e servizi connessi a[ funzionamento, utitizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e deil.e
infrastrutture per i[ trasporto maríttimo, lacuate e ftuvia(e. Comprende [e spese per ta vigilanza e [a regotamentazione
dett'utenza, dette operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione dette tariffã per it trasporto merci e
passeggeri e delte frequenze det servizio, ecc.) e detta costruzione e manutenzione detle infrastrutture, inctusi porti e interporti.
Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, delta costruzione, dett'acquisto, detta
manutenzione o del migtioramento detle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, tacuate e fLuviaLe. Comprende [e
spese per la gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e te società affidatarie del servizio, e per i[
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e ftuviate.

l[ Comune di Uzzano non è interessato da[t'attraversamento di via d'acqua.
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programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione detle attività e servizi connessi a[ funzÍonamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e de[[e
infrastrutture per te attre modatità di trasporto, diverse dat trasporto ferroviario, trasporto pubbtico locale e trasporto per vie
d'acqua. Comprende [e spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende [e spese per [a vigilanza e [a regolamentazione
dett'utenza, dette operazioni dei retativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione dette tariffe perit trasporto
merci e passeggeri e dette frequenze del servizio, ecc.) e de[ta costruzione e manutenzione delle retative infrastrutture, inctusi
aeroporti' Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, delta costruzione, detla
manutenzione o det migtioramento dette infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per ta gestione e i[
monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e [e società affidatarie dei servízi di trasporto e per it monitoraggio qua(itativo e
quantitativo dei retativi servizi.
l[ Comune di Urzano non è interessato da tati modatità di trasporto.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento dette attività per ta viabil.ità e to svituppo e i[ migtioramento detla circolazione stradate.
Comprende [e spese per i[ funzionamento, la gestione, t'utitizzo, ta costruzione e [a manutenzione, ordinaria e straordinaria, detle
strade e detle vie urbane, di percorsi cictabili e pedonati, delte zone a traffico timitato, delle strutture di parcheggio e dette aree
di sosta a pagamento. Comprende te spese per ta riguatificazione dette strade, inctuso t'abbattimento delte barriere
architettoniche' Comprende te spese per [a sorvegtianza e ta presa in carico detle opere previste dai piani attuativi di ìniziativa
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende [e spese per it rÍtascio dette autorízzazioni per la circotazione netle zone a traffico
limitato, per i passi carrai. Comprende [e spese per gl.i impianti semaforíci. Comprende attresi te spese per [e infrastrutture
stradati, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento dette attività retative att'i[[uminazione
stradale- Comprende te spese per to svituppo e [a regotamentazione degli standard di itluminazione stradate, per l'instaltazione, il
funzionamento, la manutenzione, iI migtioramento, ecc. dett'ittuminazione stradate.

Missione I I Soccorso civile

programma I
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento dette attività retative agli interventi di protezione civi(e sul territorio (gestione degli eventi
catamitosi, soccorsi atpini, sorveglianza dette spiagge, evacuazione detle zone inondate, totta agl.i incendi, etc.), per ta previsione,
la prevenzione, i[ soccorso e i[ superamento dette emergenze. Comprende le spese a sostegno del votontariato che opera
nell'ambito detta protezione civile. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio degl,i
interventi di protezione civíte sul territorio, nonché per te attività in forma di cotlaborazione con [e attre amministrazioni
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare ca(amità naturati già awenute, ricomprese nel
programma "lnterventi a seguito di catamità naturati" delta medesima missione o nei programmi rel.ativi agti specifici interventi
effettuati per riprístinare te condizioni precedenti agti eventi calamitosi.

programma 2
lnterventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento dette attività retative agli interventi per fronteggiare catamità naturati già awenute.
Comprende [e spese per sowenzioni, aiuti, e contributi per il. ripristino del.te infraiirutture per catamità nalurati già awenute
quatora tati interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è it caso del ripristino
detta viabitità, detl'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturate, ecc.. Comprende anche gti oneri derivanti datte
gestioni commissariali retative a emergenze pregresse. Non comprende [e spese per gti indennizzi per [e catamità naturati
destinate aI settore agricoto.

Missione l2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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programma I
lnterventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzÍonamento dette attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore dett'infanzia, dei
minori. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tale ambito. Comprende te spese per
indennità in denaro o in natura a favore di famigtie con figti a carico, per indennità per matern'ità, per contributi per [a nascita di
figti, per indennità per congedi per motivi di famigtia, per assegni famitiari, per interventi a sostegno del.te famigtie monogenitore
o con figti disabiti. Comprende [e spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare laiiti nido¡, per te convenzioni con
nidi d'infanzia privati, per i finanziamentì atte famigtie per ta cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famigtie
adottive, per beni e servizi forniti a domicitio a bambini o a cotoro che se ne prendono cura, per servizi e beni di varío gìnere
forniti a famigtie, giovani o bambini (centri ricreativi e di vitteggiatura). comprende le spese per ta costruzione e ta gesìione di
strutture dedicate alt'infanzia e ai minori. comprende [e spese per interventi e servizi di supporto aua crescita del figti e atta
tuteta dei minori e per far fronte at disagio minorite, per i centri di pronto intervento per minori e per [e comunità eãucative per
minori.

programma 2
lnterventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento detle attività per l'erogazione di servizi e it sostegno a interventi per [e persone inabiti, in tutto
o in parte, a svotgere attività economiche o a condurre una vita normate a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabil.ito. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che
operano in tate ambito. Comprende le spese per ìndennità in danaro a favore di persone disabil.i, qual.i indennità di cura.
Comprende [e spese per attoggio ed eventuate vitto a favore di invatidi presso istituti idonei, per assistenza per invatidi nel.te
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invatidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invatidi per consentire loro [a partecipazione ad attività
culturati, di svago, di viaggio o di vita coltettiva. Comprende [e spese per ta costruzione e [a gestione di strutture dedicate atte
persone disabili. Comprende te spese per [a formazione professionale o per favorire it reinserimento occupazionale e sociate dei
disabiti.

programma 3
lnterventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento dette attività per t'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore degti anziani.
Comprende te spese per interventi contro i rischi cottegati alta vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficjente, perdita
dett'autonomia ne[to svotgere [e incombenze quotidiane, ridotta partecipazione atta vìta sociate e coltettiva, ecc.). Comprende [e
spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quati
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensíonamento o vecchiaia, per l'assistenza nette incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e
serv'izi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire [a partecipare ad attività culturati, di svago, di viaggio, o
di vita coltettiva. Comprende te spese per interventi, servizi e strutture mirati a migtiorare ta quatità del.ta vita detle persone
anziane, nonché a favorire [a loro mobitità, l'integrazione sociate e [o svo(gimento dette funzioni primarie. Comprende [e spese per
le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4
lnterventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delte attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore di persone
sociatmente svantaggiate o a rischio di esctusione sociate. Comprende te spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, atcol.isti, tossicodipendenti, vittime di viotenza criminate, detãnuti. Comprende [e spese
a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Comprende [e spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboti, quati sostegno at reddito e attri pagamenti destinati ad alteviare [o stato di povertà degti
stessi o per assisterti in situazioni di difficol.tà. Comprende [e spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e sociatmente deboti, per ta riabititazione di al.cotisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone sociaImente deboti quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza neIt'adempimento di incombenze quotidiane,
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per [a costruzione e [a gestione di strutture dedicate atte persone a rischio
di esctusione sociale,

programma 5
lnterventi per le famiglie
Amminjstrazione e funzionamento detle attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi per te famiglie non rícompresi
negti attri programmi delta missione. Comprende te spese a favore dei soggetti (pubbtici e privãti) che operano in tate ambito.
Comprende [e spese per [a promozione detl'associazionismo famitiare e per iniziative di concitiazione dei tempi di vita e di lavoro
non ricompresi negti attri programmi delta missione. Comprende [e spese per interventi di finanza etica e di microcredito a[[e
famigtie. Non comprende [e spese per t'infanzia e l'adotescenza ricomprese nel programma "lnterventi per l'infanzia e per i minori
e gti asiti nido" delta medesima missione.
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programma 6
lnterventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento dette attività per il sostegno at diritto atla casa. comprende [e spese per l'aiuto atte famigtie ad
affrontare i costi per t'attoggio a sostegno dette spese di fitto e delte spese correnti per [a casa, quati sussidi per il. pagamenio di
ipoteche e interessi sutte case di proprietà e assegnazione di attoggi economici o popotari. Comprende te speie a favore dei
soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Non comprende te spese per [a progettazione, [a costruzione e ta
manutenzione degti attoggi di editizia residenziate pubbl.ica, ricomprese nel programma "" della missione Og "Assetto det territorio
ed edilizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento dette attività per la formutazione, ['amministrazione, iI coordinamento e it monitoraggio dette
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali- Comprende le spese per la predisposizione e attuazione del.ta tegistazione e delta normativa in materia
sociate. Comprende te spese a sostegno del. l,e potitiche sociali che non sono direttamente riferibiti agl.i attri programmi detta
medesima missione.

programma I
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento dette attività e degtì interventi a sostegno e per [o svituppo delta cooperazione e
detl'associazionismo nel sociate. Comprende [e spese per ta vatorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civìte. Non
comprende [e spese a sostegno det['associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tati, figurano già
come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per [a cooperazione atlo svituppo, ricomprese netla
missione retativa atle relazioni internazionati.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degti immobiti cimiteriati. Comprende [e spese per [a gest.ione
amminìstrativa dette concessioni di tocuti, dette inumazioni, dei sepotcreti in genere, dette aree cimiteriati, deil.e tombe di
famigtia. Comprende [e spese per putizia, ta sorvegtianza, ta custodia e [a mañutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi
cimiteriati e dette pertinenti aree verdi. Comprende [e spese per iL ritascio delte autorizzazioni, ta regotamentazione, vigitanza e
controtto dette attività cimiteriati e dei servizi funebrí. Comprende [e spese per il, rispetto del.te retative norme in materia di
igiene ambientale, in coordinamento con [e altre istituzioni preposte.

Missione f 3 Tutela della salute

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per it finanziamento di attre spese sanitarie non ricomprese negti al.tri programmi delta missione. Non comprende [e spese
per chiusura - anticipazioni a titoto di finanziamento detta sanità da[[a tesoreria statate, ctassificate come partite di giro nel.
programma "Anticipazioni per i[ finanziamento de( sistema sanitario nazionate" detta missione 99 "Servizi per conto terzi',.
Comprende te spese perinterventi igienico-sanitarí quati caniti pubbtici, servizí igienici pubbtici e strutture analoghe. Comprende,
inottre, le spese per interventi dÍ igiene ambientate, quati derattizzazioni e disinfestazioni.

Missione l4 Sviluppo economico e competitività
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programma I
lndustria, PMI e.Artigianato
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a programmazione e [o svituppo dei servizi e dette imprese manifatturíere,
estrattive e editizie sul territorio. Comprende [e spese per [o sviluppo, t'espansioÁe o il migtioramento detie stesse e dette piccote
e medie imprese; le spese per ta vigitanza e ta regolamentazione degti stabitímenti e det funzionamento degli impianti; [e speseper i rapporti con [e associazíoni di categoria e [e altre organizzazioni interessate nette attività e servizi runifutturi".i, estrattivi
e edilizi; [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delte imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende [e
spese per gti interventi a favore delt'internazionatizzazione dette imprese, in partícotare per l'assistenza per te modatità di accesso
e di utilizzo degti strumenti promozionati, finanziari e assicurativi disponibil.i, per l'assistenza tegate, fiscate e amminÍstrativa in
materia di commercio estero, per it supporto e ta guida netla selezione dei mercati esteri, netta scetta di partner in progetti diinvestimento. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e it monitoraggio dette retative potitiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitarí e statati. comprenàã te spese per ta iompetitività deiterritori (attrattività). Amministrazione e funzionamento dette attività retative atla programmazione di interventi e progetti di
sostegno e svituppo detl'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per [e aree per
insediamenti artigiani- Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dette imprese artigiane. comprende [e
spese per ta programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette relative potitiche sul territorío anche in raccordo con laprogrammazione e ì finanziamenti comunitari e statati. Comprende te spese per [a gestione dei rapporti con [e associazioni di
categoria e gti attri enti e organizzazioni interessati.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi retativi a[ settore detta distrÍbuzione, conseryazione e magazzinaggio,
e per [a programmazione di interventi e progetti di sostegno e di svituppo del commercio locate. Comprende [e spese per
t'organizzazione, ta costruzione e [a gestione dei mercati rionati e detl.e fiere cittadine. comprende [e spese per ta produzione e
diffusione di informazioni agti operatori commerciati e ai consumatori sui prezzi, sutta disponibitità delle meici e su attri aspetti
della distribuzione commerciate, detl.a conseryazione e del magazzinaggio. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore detta distribuzione commerciate e per ta promoz'ioñe dette poLitiche e dei piogrammi commerciati.
Comprende [e spese per la tuteta, l'informazione, [a formazione, [a garanzia e [a sicurezza del consumatore; [e spese per
l'informazione, [a regotamentazione e i[ supporto atte attività commãrciati in generate e atto svìtuppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento dette attività e degti interventi per iI potenziamento e [a vatorizzazione delle strutture dedicate
at trasferimento tecnologico, dei servizi per ta domanda di innovazione, per [a ricerca e [o svituppo tecnologico de[[e imprese
regionati e locati. Comprende [e spese per incentivare [a dotazione infrastrutturate di ricerca del territorio ã tu ,ru
implementazione per it mondo accademico , inctusi i poti di eccellenza. Comprende te spese per [a promozione e i[ coordinamento
detla ricerca scientifica, detlo svituppo det['innovazione neI sistema produttivo territoriale, per ta diffusione dett,jnnovazione, dei
trasferimento tecnotogico e degti start-up d'impresa. comprende te ipese per il sostegno ai progetti nei settori delte
nanotecnotogie e dette biotecnotogie. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette
relative potitiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statati-

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento del.te attività e degti interventi a sostegno dei servizi di pubbtica utitità e degti al.tri settorí
economici non ricompresi negti attrí programmi della missione. Comprendè [e spese per [a vigilanza e [a regolamentazione delta
centrate del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende [e spese per [a vigitanza, ta regotamentuiion" 

" 
it monitoraggio

de[te attività retative atle farmacìe comunati. Comprende [e spese relative al.to sportetto unico pãr te attività produttive (sUAp).
Comprende te spese per [o sviluppo detta società dett'informazione (es. banda larga). Comprende te spese retative ad affissioni epubbticità.

Missione f 5 Politiche per i¡ lavoro e la formazione professionale

programma I
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per [o svituppo del mercato det lavoro. Comprende te spese per l,organizzazione e [agestione, ta vigilanza e [a regolamentazione dei centri per t'impiego e dei re(ativi servizi offerti. Comprende [e spese per ta
vigitanza e ta regotamentazione dette condizioni lavorative, per te attività per l'emersione del lavoro irregotare e per i servizi per
[a diffusione de[[a cultura detta satute e delta sicurezza su'i tuoghi di Lavoro. Comprende [e spese per t'anal.isi e it monitoraggio det
mercato del tavoro. Comprende [e spese per la programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette retative potitichãsut
territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statati.
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programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delte attività e dei servizi per [a formazione e l'orientamento professionate, per i[
migtioramento quatitativo e quantitativo dett'offerta di formazione per t'adattabitità dei lavoratori e deIte imprese neI territorio.
Comprende [e spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionate. Comprende le speie per stages e per
l'apprendistato, per I'abilitazione e [a formazione in settori specifici, per corsi di quatificazione professionaie destinati ad adutti,
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende [e spese per [a programmazione, il
coordinamento e i[ monitoraggio dette retative potitiche sut territorio anche in raccordo con ta programmazione e i finanziamenti
comunitari e statati. Comprende [e spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende
[e spese per gti istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore inctuse nel programma 05
delta missione 04 su lstruzione-

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento dette attività per la promozione e i[ sostegno atte po(itiche per i[ lavoro. Comprende te spese
per i[ sostegno economico agti adutti, occupati e inoccupati, per l'aggiomamento e [a riquatificazione e it ricottocamento dei
tavoratori in casi di crisi economiche e aziendati. Comprende [e spese a sostegno dei disoccupati, per t'erogazione di indennità di
disoccupazione e di attre misure di sostegno at reddito a favore dei disoccupati. Comprende [e spese per iffunzionamento o il
supporto ai programmi o ai progetti generati per facilitare ta mobitità del tavoro, te Pari Opportunità, per combattere [e
discriminazioni di sesso, razza, età o di attro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione netle regioni depresse o
sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi de[ta popolazione caratterizzati da atti tassi di disoccupazione, per
favorire i[ reinserimento di Lavoratori esputsi dat mercato del lavoro o i[ mantenimento det posto di tavoro, per favorÍre
l'autoimprenditoriatità e it lavoro autonomo. Comprende te spese a favore dei tavoratori sociatmente utili. Comprende [e spese per
ta programmazione, i[ coordinamento e il monitoraggio detle relative potitiche sul territorio, dei piani per te potitiche attive,
anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statati. Non comprende [e spese permisure destinate a
fronteggiare crisi economiche di partícotarí settori produttivi, ricomprese nette missioni e corrispondenti programmi attinenti gti
specifici settori di intervento.

Missione l6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescä

Programma I
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento dette attività connesse atl'agricottura, per to svituppo sut territorio delte aree rurati, dei settori
agrícolo e agroindustriale, alimentare, forestate e zootecnico. Comprende [e spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delte relative potitiche sut territorío anche in raccordo con [a programmazione comunitaria e statale. Comprende [e
spese per la vigilanza e regotamentazione del settore agricoto. Comprende [e spese per ta costruzione o i[ funzionamento deì
dispositivi di controtto per [e inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa t'erogazione di sowenzionj, prestiti o
sussidi per tati opere. Comprende [e spese per indennizzi, sowenzioni, prestiti o sussidi per [e aziende agricote e per gti agricottori
in retazione a[[e attività agricole, inctusi gti incentivi per ta limitazione o t'aumento detta produzione di particotari coitr- o p"t
lasciare periodicamente i terreni incotti, inclusi gti indennizzi per [e catamità naturati, nonché i contributi alte associazioni dei
produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, i[ funzionamento o it supporto a parchi e riserye naturati, ricomprese
ne[ programma "Aree protette, parchi naturati, protezione naturatistica e forestazione" de[ta missione 0g "Svituppo sostenibite e
tuteta deI territorio e dett'ambiente",

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per ta pesca e [a
caccia sia a fini commerciati che a fini sportivi. Comprende [e spese per te attività di vigitanza e regolamentazione e di rilascio
de[[e licenze in materia di caccia e pesca. Comprende [e spese per [a protezione, ['incremento e [o sfruttamento razionale detta
fauna setvatica e detta fauna ittica. Comprende te spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a supporto detl.e attività commerciali di
pesca e caccia, inclusa [a costruzione e i[ funzionamento dei vivai. Comprende [e spese per [a programmazjone, i[ coordinamento
e it monitoraggio dette relative potitiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitarÍ e
statali. Non comprende le spese per l'amminístrazione, i[ funzionamento o i[ supporto a parchi e riserve naturati, ricomprese nel
programma "Aree Protette, parchi naturati, protezione naturatistica e forestazione" detta missione 09 "svituppo sostenibite e tuteta
deI territorio e det['ambiente".

Àlissione l7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Programma I
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento detle attività e servizi retativi att'impiego delte fonti energetiche, incluse l'energia etettrica e il
gas naturale. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l.'utitizzo dette fonti energetiche e dette fonti
rinnovabiti di energia. Comprende [e spese per [o sviluppo, la produzione e ta distribuzione dett'energia etettrica, det qas naturale
e delte risorse energetiche geotermiche, eotica e sotare, nonché [e spese per [a razionatizzazione e to svituppo delte retative
infrastrutture e reti energetiche. Comprende te spese per [a redazione di piani energetici e per i contributi alla reatizzazione di
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende [e spese derivanti dal.t'affidamento detla gestione di pubbtici servizi
inerenti ['impíego det gas naturate e delt'energia elettrica. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e il
monitoraggio de[[e relative politiche sul territorio anche in raccordo con ta programmazione e i finanziamenti comunitari e statati.

l¡lissione l8 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma I
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generate tra diversi Livetti di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai tivetli inferiori di governo per l'esercizio di funzioní delegate per cui non è possibite
indicare [a destinazione finale detla spesa. Comprende te spese per accordi di programma e attri strumenti di programmazione
negoziata non riconducibiti a specifiche missioni di spesa. Comprende [e spese per interventi di svituppo dett'economia di rete
nett'ambito detta PA e per ta gestione associata dette funzioni degtì enti tocali non ríconducibiti a specifiche missioni di spesa.
Comprende [e concessioni di crediti a favore de[[e attre amministrazioni territoriati e locali non riconducibiti a specifiche missioni.
Non comprende i trasferimenti ad attri ltvetti di amministrazione territoriate e locate che hanno una destinazione vincotata, per
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e attri strumenti di programmazione negoziata e
per concessioni di crediti riconducibiti a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devotuti ai tivetti
inferiori di governo ed erogazioni per attrí interventi in attuazione del federalismo fiscate di cui al,La Legge detega n.42l2009.
Concorso aI fondo di sotidarietà nazionate.

Missione f 9 Relazioni internazionali

programma I
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento detle attività per [a cura deí rapporti internazionati istituzionati. Comprende te spese per
incontri, eventi e míssioni internazionati ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionate di interesse regionate.
Comprende [e spese per i rapporti di cooperazione atto svituppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di
cooperazione a[to svituppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionati e per contributi (in denaro o in
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende te spese per ta partecipazione detle regioni e
degti enti [ocali ad associazioni ed organirzazìoni internazionati. Comprende [e spese per iniziative muttisettoriati retative a
programmi di promozione alt'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e vatorÍzzazione det territorio e del
relativo patrimonio artistico, storico, cutturate e ambientate, o di supporto dett'internazionatizzazione dette imprese deL territorio.
Tutte le spese di supporto atte iniziative di internazionalizzazione ríconducibiti a specifici settori vanno classificate netle rÍspettive
missioni.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma f
Fondo di riserva
Fondi di riserva per [e spese obbtigatorie e fondi di ríserva per [e spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti a[ fondo crediti di dubbia esigibil.itå.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciati per [e teggi che si perfezionano successivamente a[t'approvazione del bitancio. Accantonamenti diversi. Non
comprende i[ fondo pluriennate vincotato che va attribuito atte specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

68Comune di lJzzano - Documento Unico di Proqrammazion e 201612018



Missione 50 Debito pubblico

programma I
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per iI pagamento degti interessi relativi atle risorse finanziarie acquisite datl'ente mediante l'emissione di titoti
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e attre forme di indebitamento e retative
spese accessorie. Non comprende [e spese retative atte rispettive quote capitati, ricomprese nel programma "Quota capitate
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" detla medesima missione. Non comprende te spese per interessi per [e
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nelta missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende [e spese perinteressi riferite at
rÍmborso det debito legato a specifici settori che vanno ctassificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per [a restituzione dette risorse finanziarie retative atte quote di capital.e acquisite datt'ente mediante titoti
obbtigazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e attre forme di indebitamento e relative
spese accessorÍe. Comprende te spese per [a chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute datt'istituto cassiere. Non comprende
[e spese retative agli interessi, ricomprese ne[ programma "quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbtigazionari" detta
medesima missione. Non comprende te spese per te quote di capitate ríferite at rimborso det debito legato a specifici settori che
vanno ctassificate netle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma I
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per [a restituzione dette risorse finanziarie anticipate datt'lstituto di credito che svolge i[ servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di tiquidità. Sono incluse [e connesse spese per interessi contabilizzate net titolo I deLta
spesa.

l[ Comune di Uzzano non ha in atto anticipazioni di tesoreria.

tgcomuné Jl ùzzãno - óocumento uniCó ¿:i procrañm àiione Toto,izola



Obiettivi finanziari per missione e programma

vengono ora riportati gti stanziamenti previsti per i[ triennio per ciascuna missione e programma.
ogni riga riporta it cronoprogramma dett'impegno economico previsto per [a realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agti anni successivi (Fondo pturiennale vincotato).

Parte corrente pgr missione e programma

ProgrammaMissione Previsioni definitive I

20620
2018

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

0,00

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

70.40700,78.

334.854,

84.027

71

276

122

47

,00

000,

0,00

0,00

0,00

0,00

0t00

0,00

0,00

050,00

850,00

147.

1 08.

500,00

279,

330,00

81 3,86

15.

1 15.

182.

100.

380,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.1 00,00 00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545,00

0,

0,

.500,00

54

.833,

38.063,

032,

337

47

60.

,4

73

70

61

550,00

00

00

276.

122.

47.

132.

380,

500,

I

i

I

I

I

I

i

I
I

l

I

I

I

I

1 32.545,00

0,00
.9,

123.077,62

1 1 5.828,88

0,00 l

_.1

47.050,00

08.850,00

0,00

Comune di uäno - oótümânto ûrìico oi nogrammàiùð zöìõ¡æía
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'1
12

12

300,00

37.000,00

51.ó03,06

256.01 1,65

12

12

13

14,

0,00

_3.413.ó03,36 i

Tabella 18: Parte corrente per rnissione e programma

9.600,00 5.460,09

41000100

300,00

35.000,00

19.000,00

1 7.1 00,00

28.820,50

20.000,00

80.000.00 |
'l

41.200,00

0,00

0,00

3.414.045,83

0,0000

00

4.960,

2.300,

0,00

00

00

0,002

2

12

z

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

9roo

0,00

0,00

0,@

0,00

0,00

4.960,00

12:309:00

300,00

65.000,00

19.000,00

245.500,00

300,00

52.200,00

77J00:N

20.000,00

r20.000,00

41.200,00

0,00

o:90

3.269.745,00

0,00 I.-l
I

0,00 i'1
i

0,00 i

300,00

000,00

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

500,

3@,

52

00,00

20.000,00

27o:90

0,_00

0,00

00

00

.200,

0,

40,00

0,00

0'ffi

ó5.

19.

245.

0,

0,

I

0,00 I

I

0,00,
I

0,00 i

0,00 I

!

0,00 I

I

0,00 i

:

0,00 
l

I

I

i

I

247 .679,91 
I

i

300,00 
I

l

i

I
I

I

l

l
l

I

I

l

i

I

i

I

I

1

t.

I
I

I

l

I

l

I

I
1

I

I

i

:

i

l
45.000,00

70.000,00

000,

20

20

20

50

99

300,

900,53

93ó,00

3ó0,00

.250,0000152.350,

2.600,00 17.100,00

100.000,00

0,00

3.252,495,N

I

i
I

I

0f00

0i00

0,00

0,00

0,00
TOTALE

n
Conunedi t zano. Doiuäerito Unicã di 2016t2018



Parte corrente per missione

r t\¡lissione Descrizione

; Servizi istituzionali, generali e di gestione
1

Ordine pubbtico e sicurezza
3;

lstruzione e diritto atto studio
4

Tutela e vatorizzazione dei beni e dette attività
5 culturati

6
I Politiche giovanili, sport e tempo libero

. Assetto del territorio ed editizia abitativa

Svituppo sostenibile e tutel.a del territorio e
9 :del['ambiente

I

i Trasporti e diritto atta mobitità
10

i Soccorso civite
t1

12
, Diritti sociali, politiche sociali e famigtia

, Tutela de[a salute
13,

14
Sviluppo economico e competitività

Fondi e accantonamenti
z0

Previsioni

1 ,067.437,31 i 1 .111 .169,16

151.5'14,29

579.450,00

48.502,00

795.1 50,00

1 32.300,00

ó.000,00

4,71 364.089,91

17.100,00

31.936,00 28.820,50

Previsioni
definitive

eser.precedente

2016 7201

I

i

I

I

1

I

I

I
Ì

I
I

2018

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

24.000,00

750,4.

,20

550.297,74

1 ó.850,00

00

00

0,00

0,00

0,00

.287

0,00

0,00

0,00

0,00

000,00

0,00

0,00

0,00

rq0,00

200,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

927.175,00

141.960,00

567.7{]0,00

14.750,00

23.300,00

46.900,00

793.350,00

126.450,00

ó.000,00

399.ó1 0,00

1 7.1 00,00

27.100,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

927.025,00

t4l.860,00

5ó7.1 00,00

14.750,00

22.600,00

46.900,00

17.'100,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o:.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

47

797

137

700,

.285,

5.

.250,00

.800,00

,085,40

000,

71

600,

408.

12.

0,00 l

I

0,00 i 00

00

550,

ó.000,

399

0,00

0,00

793.

175.

27

81,

.5ó0,00

I

l

I

I

i

I

I

I

I
l
I

0,00 r

0,00 i

0,00 0,00

.200,0061

73
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50
Debito pubblico

Servizi per conto terzi
99

TOTALE

Ïhbelia 19: Parfe corren[e per missione

0,00

0,00

3.420.603,3ó 3.414.O45,83

0,00

0,00

00

0,00

0, 0,00

0,00

0,oo

0,00

3.252.495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.269.745,0o

Comune di Uzzano - Documento Unico di programmazione Z016ll0jg
74



llLustrazione 1: Parte carrente per missione

I Soccorso civile
generali I Diritti sociali, politiche sociali

e fanþlia
sicurezza I Tutela della salute
allo studio I Sviluppo econonico e

conpetitività
e valorizzazione dei I Fondi e accantonarenti

Debito pubblico

ed edi- I Servizi per conto terz¡

e tutela I
delfanbiente

diritto alla npbili-

Comune di Uzzano - Documento Unicìi ài'nògrammazlone ZO16tt2018
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2016

Parte capitale per missione e programma

, Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

Previsioni
20lE7201

I

l

I

I

:

I

I

I

I

I

:

I

l
l
I

I

;

i
I

I

l
I

¡

f'
i

PrevisioniDi cui Fondo
pluriennale vincolato

0,00

PrevisioniDi cui Fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00

I

i

'i
I

0,00 I

't
I

0,00 l

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

0,00

0,00
2

1

,0,00

0,00

0.,_00

00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

0,00

0,00

001

00i

52.000,

0,

0,00

0,00

0,

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

000,00

0,00

000,00

0,00

0.

300.

000,

9'00

0,00

0,00

1

0,00 
I

i

0,00 
I

I

0t00

.o:oo

0,00

0,00

0,00

0,00

9,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

0.000,

00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

0,

0,

00

0,00

0,00

0,0,

0,00
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.747,00

0,00

00

00

3

6

7

l0

11

5

8

000,
28.485,36

0,00

Comune di tlzzano - Documento ùÀièôii'Þiogrammazione 201él20i8'

0,

0,

0,

0,

1 5.000,

0,

100.941,78

868,60E79.

0,00 I

l

I 65.000,00 l

254.500,00

594.624,22

2

70.000,00
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00

0rffi

380,00

0,00

00

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

ó3.

z

2

2

z

2

3

14

20

20

20

50

99

I

I

i

I

.;

i

7

I

9

7

00

0,00

0,fil

0,00

0rff

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTALE

0,00o:09

0,00

000,00

0,00

73.

o:T

0,00

0r@

0,@

0,00

282.000,00

0,@

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,90

0,00

o:90

0,00

0,00

0,00

0,00
9:09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

I

!.
I

Ì

I
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I
I

I

Iì

0,00

1.ó63.ó68,75
. 0100

f.598.895,71

0,00

0,00

730.368,00 
i

0,00

4ó5.000,00 
| 0,00,

Tabella 20: Parte capìtale per missiane e pragromma

7E
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Parte capitale per missione

ÀÂissione i Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

't2.347,58

41 8.995,91

2016 2017

Previsioni

49.747,00

0,00

7 .567,34

73.322,68

1 98.902,31

i

0,00 I

l

l

s3.000,00 
i

0,00

0,00

Dl cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

10.000,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

I Servizi istituzionali, generali e di gestione
1

Ordine pubbtico e sicurezza
3

lstruzione e diritto alto studio

Tuteta e valorizzazione dei beni e delle attività
5 cutturati

Potitiche giovaniti, sport e tempo libero

Assetto deI territorio ed edilizia abitativa

Svituppo sostenibile e tutela del territorio e
de[l'ambiente

Trasporti e diritto alta mobitità

93,485 0,

0,

70.000,

0,

0,00

0,00

0,

0,

0,000.000,00310,00

000,

00

00
0,00

0,00

000,

0,00

00

90

52.000,

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

o:oo

0,00

0,00

00

00

00

00

000,

980.

0,00

24,72

0,00

205

u9.

20. .54ó,00

I

I

I

I

l
I

t-

0,

0,00

0t00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

9

Soccorso civile

Diritti sociati, politiche sociali e famigtia

Tutela detla salute

Sviluppo economico e competitività

Fondi e accantonamenti

96.000,00

0,00

323.3ó8,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

5,68

3ó4,00

101.33

77

0,00

0,00

0,00

000,

i

7.000,00 
i.-¡-
I

0,oo 
I

0,00 l

0,00 
l

0t00

0,90

0,00

000,00

0,00

0,

28700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ó8.380,

0,

0,

79
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50
Debito pubbtico

Servizi per conto terzi
99

TOTALE

Ti¡bello .2 7: Porf e capitale per rnissione

0,00

0,00

1.741.032,75 1.598.895,71 0,00 730.36E,00

0,00

000,

,00

000,

000,

0,0000

0

0,

00

0,00

0, 0,00
l

0,00

o,oo, 465.000,00 0,00

Comune di Uzzano - Documento Unico di programmazione z}16/i}1g
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, pol¡tiche
iglia

tllustraziane 2: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubbtici

La Parte 2 detta Sezione operativa comprende [a programmazione in materia di tavori pubbtici,

personate e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubbtici degti enti tocati deve essere svotta in conformità ad un

programma triennate e ai suoi aggiornamenti annuati che sono ricompresi netta Sezione operativa

det DUP.

I lavori da reatizzare nel primo anno del triennio sono compresi nett'etenco annuate che

costituisce i[ documento di previsione per gti investimenti in tavori pubbtici e it loro finanziamento.

Ogni ente locate deve anatizzare, identificare e quantificare gti interventi e te risorse reperibiti per

i[ loro finanziamento.

l[ programma deve in ogni modo indicare:

'te priorità e [e azioni da intraprendere come richiesto datta tegge;

'ta stima dei tempi e [a durata degti adempimenti amministrativi di real.izzazione detle opere e

del cottaudo;

'ta stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, a[ fine del retativo

finanziamento in coerenza con i vincoti di finanza pubbtica.

Trattando detla programmazione dei lavori pubbtici si dovrà fare necessariamente riferimento
a[ "Fondo pluriennate vincolato" come satdo finanziario, costituÍto da risorse già accertate

destinate a[ finanziamento di obbtigazioni passive dett'ente già impegnate, ma esigibiti in esercizi

successivi a quetto in cui è accertata t'entrata.

L'etenco detle opere pubbtiche previste per gti anni 2016/201712018 è stato approvato con

detiberazione n. 78 del14/10/2015 e sottoposto a modifica con detiberazione 24 in data 11/04/2016
a[ fine di adeguarlo ad esigenze ed opportunità che si sono presentate successivamente.
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Quadro dette risorse disponibiti

Tipologia delle risorse disponibili

i Entrate aventi destinazione vincolata per Legge
i

I Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

i Entrate acquisite mediante apporto di capìtale privato

' Alienazione di immobiti di proprietà comunale

r Stanziamenti di bìlancio

Contributi regionati

TOTALE

Tabella 22: Quadro delle risorsc disponibili

Totale2016 2017 2018

0,00

0,00

200.000,00

25.000,00

0,00

825.000,00

1.050.000,00

210.000,00

0,00

410.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00
'-i

0.00 i'l
i

3OO,0OO,OO 
I

0f0

200.000,00

535.000,00

0'90

1.025.000,00

1.7ó0.000,00

0,00
0,00

0,00

0,000,00 ¡

200000

I

I

l
-f

I

I

I

I

Comune di uzànð- Döiumento Unico äi-programmazionê iotôtlólð
83



Programma triennale dette opere pubbtiche

N. Cod. CODTCE TSTAT
progr. lnt.

Amm. Reg. Prov.

ne

Descrizione dell'intervento

Ampliamento e messa a norma edificio scotastico etementare
Scuola Modulo

Riorganizzazione edificio adibito a Scuota Media

Manutenzione straordinaria viabil.ità comunate

Stima dei costi del programma Cessione i

immobili
sln

Com.
I

I
j

l

!

I

I

1

'l

!

i

I

I

I

I
l

I

I

i

I

I

i

Finanziamento

lmporto Tiplogia

e
350.000 ,00 i alienazioni

I Contributo
500.000,00 I Regionate

i Contributo da
200.000,00 j ente privato

-l
2i 0.000,00 ; Atienazioni

I Contributo
200.000,00 i Regionate- -t

300.000,00 i Alienazioni
--. -._ I

zo16

350.000,00

500.000,00

200.000,00

2017

l

0.000,00 i

2018

300.000,00

ContributoN

RegionaleI

I

47

I

I

47i

47 1

47 1

47i
I

47 1

2

21

21

21

I

i
I

iN
l

iN
I

l

iH
I-'.
]N
i
I

I

lN

3 3, 8

55
66

Lavori vari ( messa in sicurezza, risparmio energetico, etiminazione
barriere architettoniche) al Ce.Co,Rl.S

Amptiamento Cimiteri Comunati
21

8

I
21

i

I

l
i

200.000,00

2 Adeguamento edifici comunati atla normativa sismica

Tabella 23: Programma triennole delle opere pubbliche

u
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Piano dette atienazioni e valorizzazioni patrimoniati

La gestione det patrimonio immobitiare comunate è strettamente legata al.te potitiche

istituzionati, sociati e di governo det territorio che it Comune intende perseguire ed è principatmente

orientata atla vatorizzazione dei beni demania[i e patrimonial.i det comune.

Ne[ rispetto dei principi di salvaguardia detl'interesse pubbtico e mediante l'utitizzo di

strumenti competitivi, [a vatorizzazione riguarda i[ riordino e ta gestione del patrimonio immobitiare

nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da atienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di tungo periodo, concessione di tavori pubbtici,

ecc... ).

L'attività è articotata con riferimento a due tivetti strategici:

'ta vatorizzazione det patrimonio anche attraverso [a dismissione e l'atienazione dei beni,

preordinata atta formazione d'entrata nel Bilancio det Comune, e atla messa a reddito dei cespiti;

'ta razionatizzazione e ['ottimizzazione gestionate sia dei beni strumentati att'esercizio dette

proprie funzioni sia di quetti [ocati, concessi o goduti da terzi.

Nett'ambito detla conduzione detla gestione, trova piena appticazione ta tegistazione nazionate

che negti uttimi anni ha interessato i beni pubbtici demaniati detto Stato e degti enti territoriati
owero it D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito netta 1.133 det 6/8/2008), che att'art. 58 indica te
procedure per i[ riordino, gestione e valorizzazione det patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

attri Enti tocati prevedendo, tra [e diverse disposizioni, [a redazione det piano dette atienazioni da

attegare a[ bitancio di previsione, nonché it D.Lgs 28/5/2010, n.85, it cosiddetto Federatismo

demania[e, riguardante ['attribuzione a Comuni, Province e Regioni det patrimonio detto Stato.

N. lmmobile Valore in euro Anno di prevista
alienazione

1 Magazzino comunate - Via 8 Marzo - Fg. I m. 579 sub 14 2017

2 Ex depuratore Urzano Castello - Fg. 3 m. Z3gl44o/441g/439

3 app"rrur"nti vari - particetle varie

4 Lavatoi Uzzano Castetto -P.zza)on Minzoni - Fg. 3 m. 385

5 Area tocatità Forone - Via Umbria - Fg. 10 m.31/418/Z4|porzioni

Area località Forone - Via Umbria - fg. ß Ã. eOe ponioni stradaLi
ó.areeaparcheggio

7 Lavatoio tungo SR 435 Lucchese - Fg. 5 m. 582

Tabella 24: Piana delle atienazianì

350:000:00

201000t00

30:000,00

8.000,00

280.000,00

25.368,00

1 0.000,00

2018

varie

e

zÛ't6

2016

2018

2017

2018
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Progra mmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 detta Legge n.449/1997 stabitisce che [e Pubbtiche Amministrazioni, a[ fine di

assicurare funzionatità ed ottimizzazione delte risorse per i[ migtiore funzionamento dei servizi in
retazione atte disponibitità finanziarie e di bitancio, prowedano atta programmazione triennale del

fabbisogno di personate, comprensivo dette unità di cui atta Legge n.6g/1999.

L'obbtigo di programmazione del fabbisogno det personate è attresì sancito datt'art. 91 det

D.Lgs. n.267/2000, che precisa che [a programmazione deve essere finatizzata atta riduzione

programmata dette spese del personate. ll. D.Lgs. 16512001 dispone, inottre, quanto segue

retativamente atta programmazione det fabbisogno di personale:

'art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere corretato atta dotazione

organica dett'Ente e deve risultare coerente con gti strumenti di programmazione economico-

finanziaria;

'art' 6 - comma 4bis - it documento di programmazione deve essere etaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profiti professionati necessari atto svotgimento dei compiti
istituzionati dette strutture cui sono preposti;

'art' 35 - comma 4 - la programmazione triennate dei fabbisogni di personate costituisce

presupposto necessario per ['awio dette procedure di reclutamento.

ln base a quanto stabitito dat decreto tegistativo n. 118 det 2011, [e amministrazioni pubbtiche

territoriati (ai sensi de[ medesimo decreto) conformano [a propria gestione a regote contabiti

uniformi definite sotto forma di principi contabiti generati e di principi contabiti appticati. ll.

principio contabite sperimentate appticato concernente [a programmazione di bitancio prevede che

att'interno detta Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche [a
programmazione del fabbisogno di personate a livetto triennale e annuate.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con [e valutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dett'Ente, è riportata nel presente documento sotto
forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nette indicazioni operative i piani

occupazionati annuati approvati datla Giunta Comunate.

l[ documento detta Giunta Comunate che approva ta programmazione del personate per it
triennio 2016/2018 dando atto attresì detta assenza di eccedenze di personale ai sensi dett'articoto

33 del' D.Lgs' 165/2001, no prevede nessuna assunzione di personate ne[ triennio considerato.
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Pertanto i[ personate dipendente dett'ente nel prossimo triennio si prevede che manterrà ta

consistenza e [a composizione attuate che viene più sotto riportata per chiarezza:

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3

0

00 0 0

A4 2 2

0

0

Bf 0 0

82 0 0

i0
-|' .-.----------,00

0 00

z 0

B3 0

B4 2

B5 0 0 0 0

Bó 2 0 2

z

0

0 0
B7 z

c1 0 0 00

c2 2 0 2 0

3c3 0 3 0

0c4 0 0

0

0

0

c5

D1

3

0

3

0 0

D2 0 0 00

D4 0 0

D5 z 0 2 0

D6 2 0 0z

Segretarío 0 0 0

0

0

Dirigente 0

Tabelîa 25: Pragrammazione de! fcbbìsogno di personale

0 0
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.l18/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI zuFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCF,

BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI7

2010r
r 2 L800,00 1 2 1.800.00

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

16.176,94 previsione di competenza

previsione di cassa

179.163,06

134.503,06

r 3s.600,00

151.484,94

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

10000 Totale Entrate correnti di natura tributaria,
TITOLO I contributiva e perequativa

7 45.552,73 previsione di competenza

previsione di cassa

2.713.835,00

2.714.235,00
2.628.545,00 2.64ß.295,002.569.650,00

2.908.982,9t

1.983.545,00

645.000,00

2.003.295,00

645.000.00
10301

assimilati
10101 Tipologia 101: Imposte, tâsse e proventi

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

24.424,40 previsione di competenza

previsione di cassa

721.128,33 previsione di competenza

previsione di cassa

427.400,00

428.300,00

2.286.435,00

2.285.935.00

645.000,00

660,000,00

L924.650,00

2.248.982.91

Entrate correnti di natura tributatia, contributiva e perequativaTITOLO I

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'l/l/2016

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsionr di competenza

prevrsioni di cassa 1.733.088,1 I

144 705,30

261.021.16

73.555.1 s

|.509.87 4,96

I 14.650,83

657.000.00

1 60. I 09,5s

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

PREViSIONI

DELL'ANNO 2OI8

COMUNE DI UZZANO



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.118/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI7

172.595,E8 previsionedi competenza

previsione di cassa
567.150,00 567.150,00

30000Totale Entrate extratributarie
TITOLO3 575.100,00

532.400,00

550.745,00

713.075,00

177.200.00

356.850.00

30.000,00

177.200.00

30.000,00

356.850.00

600,00

30400

30300

30200

30t00

correnti

2.500,00

600,00

2.500,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate

Tipologia 400: Altre enfrate da redditi da
capitale

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti
dallattività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300: lnteressi attivi

74.253,98 previsione di competenza

previsione di cassa

I 1.100,18 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

pr.evisione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

87.241,72 previsione di competenza

previsione di cassa

18 I .700,00

169.400,00

2.900,00

2.500.00

1.200,00

1.200,00

26.000,00

26.000,00

363.300,00

333.300.00

I 60.795,00

233.6s6,00

2.500,00

13.600,00

600.00

600,00

30.000.00

30.000,00

356.850,00

435.219,00

TITOLO 3: Entrafe extrøtributarie

16.176,94 previsione di competenza

previsione di cassa
125.800,00 125.900,00

20000Totale Trasferimenticorrenúi
TITOLO 2

183.163,06

t38.503,0ó

139.600,00

155.484,94

20103
4.000,00 4.000,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

4.000,00

4.000.00

4.000,00

4.000,00

TITOLO 2: Trasferimenti cotenti

PREVISIONI

DELL'ANNO 20I8

2
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BILANCIO DI PREVISIOND
ENTRATE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.l l8l20lt

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESI]''I{TI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

912.200,00 9 12.200.00
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 8.000,00 previsione di competenza

prcvisione di cassa

815.200,00

815.200,00

912.200,00

917.200,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

60300
0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione Mutui e altr¡
finanziamenti a medio lungo termine

22.453,71 previsione di competenza

plrvisione di cassa

3.380,00

3.380,00

0.00

22.4s3,71

22.453,71 previsione di competenza

previsione di cassa

3.380,00

3.380,00

Accensione di prestiti
0,00 0,00

60000 Totale

TTTOLO 6 0,00

22.453,7t

TITOLO 6: Accensìone di prestitÍ

417.438,45 previsione di competenza

previsione di cassa

1.611.834,00

1.500.114,00

1.495.786,t6

1,873.225,29

Antrate in conto capitale
730.368,00 465.000,00

40000 Totale

Tmol,o 4

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

375.368,00

1s0.000.00

205.000.00

1 50.000.00

3 10.000.00

40500

40400

5.000,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale

Tipologia 400: Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

30.225,29 previsione di competenza

prcvisione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

387.213,16 previsione di competenza

previsione di cassa

250.250,00

I 70.250,00

92.364,00

92.364,00

1.269.220,00

r.237.500.00

I 8l .500,00

211.725,29

38.000.00

38.000,00

1.276.286,16

1.623.500.00

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI7

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

3
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.118/2011

1,411.590,49 previsione di competenza

previsione di cassa

6.570.593,67

7.625.720,17

6.796.541,54

8.304.846,42

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
4.915.245,005.160.863,00

1.411.590,49 previsione di competenza

previsione di cassa

5.864.781,16

6.794.971,46

TOTALE TITOLI
5.160.863,00 4.915.245,006.091.312,06

5.892.632,06

37,372,78 previsione di competenza

previsione di cassa
1.109.000,001.109.000,00

90000 Totale Entrate per conto di terzi e partite dl
TIToLo 9 giro 1.004.000,00

1.004.000,00

1.109.000,00

1.t2t.149,61

I 96.800,00 I 96.800,00

DENOMINAZIONE

90200 Tipologia 2001 Entrate per conto terzi

TITOLO 9: Entrate per conÍo di terzi e partite di giro

TITOLO
TIPOLOGIA

RESIDUI PR¡SLTNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZf O
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCTO

29.372,78 previsione di competenza

previsione di cassa

I 88.800,00

r 88.800.00

PREVISIONI

ANNO 2016

196.800,00

204.549,61

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI7

PREVISIONI

DELL'ANNO 20I8

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

4
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MISSIONE, PROGRAMMA, TÍTOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIQNI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFEzuSCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

334.854,51 276.
Totale Programma 02 Segreteria generale

700,00

0,00

0,00

18.601,46

39.283,70

327.654,51

337.833,70

52.332,04

0,00

355.006,17

276.550,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0102

334.854,51

78.700,00
Totale Programma 01 Organi istituzionali

18.601,46

7.727,65

Programma

Titolo I

02 Segreteria generale

Spese correnti

(39.283,70)

327.654,51

0,00

82.700,00

337.833,70

(52.332,04)

(0,00)

3ss.006, l7

70.400,00

0,00

0,00

70.700,00

71.100,00

0,00

0,00

276.700.00

(0,00)

(0,00)

276.s50,00

(0,00)

(0,00)

71.100,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di ctri già impegnato +

di ctri fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

tli cui gìù impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolalo

previsione di cassa

previsione di competenza

di ctri già impegnctto *

di cui fondo pluriennale v¡ncolaîo

previsione di cassa

70.400,00

(0,00)

(0,00)

70.700,00

0l0l

78.700,007.727.65

Programma

Titolo I

01 Organiistituzionali

Spese correnti

(0,00)

82.700,00

7r.100,00

(0,00)

(0,00)

7 L 100,00

(0,00)

(0,00)

D ISA VANZO DI A MMIN I STRAZION E 0,00 0.00 0,00

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLTNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITI\'E

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

dÍ cui già impegnato *

di cui fondo pluríenn¿le vìncolato

previsione di cassa

123.077,62

3.532,62

0,00

123.177,62

Totale Programma 05
115.279,73

0,00

0,00

132.545,00572,39Gesfione dei beni demaniali
e pafrimoniali

3.532,62

114.778,73

132.545,00

0,00

0,00

0l0s

Totale Programma 04

1t5.278,73

15.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

94.619,

.500,00 .500,00 .500,00

73

0,00

0,00

47.215,54

Programma

Titolo I

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti 572,3g

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(3.532,62)

114.778,73

0,00

15.500,00

123.077,62

(3.s32,62)

(0,00)

123.t77.62

47

I 32.545,00

(0,00)

(0,00)

47

132.545,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

dì cui fondo pluriennale víncolato

previsione di cassa

Totale Programma 03 184.027,40

I s.500,00

0,00

0,00

0104

122.380,00673,49

Programma

Titolo I

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
proweditorâto

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi liscali

Spese correnti 47.215.54 previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

15.500,00

1s.683,61

182.t27,40

138.063,61

15.683,61

0,00

138.625,20

47.500,00

(0,00)

(0,00)

94.619,73

47,500,00

(0,00)

(0,00)

47.500,00

(0,00)

(0,00)

122.390,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cuì giù impegnøto *

dì cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctti fondo plw'iennale vincolato

previsione di cassa

138.063,61

(1s.683,6t)

(0,00)

138.625,20

0I03

184.02',7,4A
Spese correnti 673,49

Programma

Titolo I

(1s.683,61)

182.027,40

122.380.00

(0,00)

(0,00)

l 22.380.00

(0,00)

(0,00)

03 Gestione economica, finanziaria, programmâzione e proweditorato

Previsioni dell'anno

2018
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESIINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

dì cuì già impegnaÍo *

di cui fondo pluriennole vincolato

previsione di cassa

34.747,00

I 4,247,00

0,00

39,922,24

Totale Programma 0E

0,00

0,00

28.485,36 10.000,00
5.175,24Statistica e s¡stem¡

informativi

14.247,00

23.095,36

10.000,00

0,00

0,00

0r08

100.813,86

28.485,36

0,00

0,00

0,00

0,00

08.850,00 108.850,00

5.175,24

1,315,92

Programma

Titolo 2

08 Statisfica e sistemi informativi

Spese in conto capitale

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrâfe e stato
civile

(1 4.247,00)

23.095,36

6.479,99

100.3I3,86

34.747,00

(1 4.247,00)

(0,00)

39.922,24

115.E28,88

6,479,99

0,00

1t7.047,69

10.000,00

(0,00)

(0,00)

r 0.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cai già iupegnøto *

di cuì fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

di cui giù impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolofo

previsione di cassa

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stâto civile0107

100.813,86

182.330,00

Spese correnti 1.315,92

Programma

Titolo I

(6.478,88)

100.3 13,86

12.482,54

182.330,00

r r 5.828,88

(6.478,88)

(0,00)

fl1.047,68

160.032,54

14.090,54

o'oo
161.032,54

r 08.850,00

(0,00)

(0,00)

147.050,00

1.220,00

0,00

I 08.850,00

(0,00)

(0,00)

147.050,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Totale Programma 06 Ufficio fecnico 2.124,46 previsione di competenza

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo phu,iennale vincoIato

previsione di cassa

160.032,54

(t 4.080,s4)

(0,00)

r 6 r.032,54

I 82.330,00

0106

2.124,46

Programma

Titolo I

06 Ufficio tecnico

Spese correnti

(1 2.482,s4)

I 82.330,00

147.050,00

(1.220,00)

(0,00)

147.050,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESI.INTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

20t6

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

dÍ cui giù ìmpegnøto *

dÍ cui fondo pluriennøle vincoloto

previsione di cassa

124.092,81

21.382,81

0,00

125.082,81

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

2t1.482,81 l. 3
Totale Programma 1l Altri servizi generali 6.457,92

21.392,91

208.482,81

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di c u i fondo pl uri ennal e v i ncolctto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennaÌe vincolato

previsione di cassa

011 r

Spese in conto capitale

46.482,81

0,00

0,00
9.450,00

9.450,00

0,00

5

l5

000,00

.000,00

9.350,00

Titolo 2

Totale Programma 10 Risorse umane

I 65.000,00

4.361,48

Programma

Titolo I

11 Altri servizi generali

Spese correnti

(0,00)

I 65.000,00

(0,00)

(0,00)

109.082,81

(21.382,8r)

(0,00)

I 10.082.81

9.350,00

443,00

o'oo
13.631,80

0,00

(0,00)

(0,00)

r r.700,00

(0,00)

(0,00)

9.350,00

443,00

0,00

I 1.700,00

(0,00)

(0,00)

300.000,00

(0,00)

(0,00)

(2 I .382,8 t)
43.482,81

previsione di cornpetenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vìncolato

previsione di cassa

6.451,82

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctti fondo pluriennal e vincol ato

previsione di cassa

9.350,00

(443,00)

(0,00)

13.63 r,80

0ll0

9.450,004.361,48

Programma

Titolo I

10 Risorse umane

Spese correnti

(0,00)

9.450,00

9.350.00

(443,00)

(0,00)

9.350,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESI.'NTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISfONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016 2011

Previsioni dell'anno

27.300,00

0401

5.832,71

Programma

Titolo I

0l Istruzione prescolastica

Spese conenti

(0,00)

27.300,00

27.200,00

(0,00)

(0,00)

33.000,00

27.100,00

(0,00)

(0,00)

27.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiþndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

dí cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolalo

previsione di cassa

t51.514,26

9,054,26

0,00

156.629,17

141.860,00

0,00

0,00

141.860,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 1s6.287,205.582,78Polizia locale e
amministrativa

9.054,26

155.287,20

0301

Spese in conto capitale

156.287,20

Titolo 2 0,00

5.582,78

Programma

Titolo I

0l Polizia locale e âmmin¡strativa

Spese correnti

(9.0s4,26)

155.287,20

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

r4l.860,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

141.860.00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

151.514,26

(9.054,26)

(0,00)

156.629,17

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiþndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

20t8
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MTSSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESIII.JTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZ¡O

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFEzuSCE IL

BILANCIO

Prevrsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2D17

403.097,74

0406

67E.524,22

57.7s9,72

35.060,09

Programma

Titolo I

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Spese correnti

(r.2s0,00)

392.597,'74

9.524,22

648.524,22

448.8s0,00

(t.2s0,00)

(0,00)

499.759,12

968.268,60

29.869,60

0,00
1.001.296,18

444.600.00

(0,00)

(0,00)

157.000,00

0,00

0,00

86.500,00

0,00

0,00

444.600,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiþndo pltu.iennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cu¡ già ¡mpegnoto *

di cai fondo pluriennøle vincoloto

previsione di cassa

Spese in conto capitale

83.900.00

281.800,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0402

281.800,00
0,00

79.000,00

Titolo 2

Totale Programma 0l Isfn¡zione prescolastica

594.624,22

90.728,93

11.150,72

Programma

Titolo I

02 Altri ordini di istruzione non universitâria

Spese corenti n.g0g,37

(e.524,22)

564.624,22

t28.741,78

100.941,78

0,00
213.000,00

27

70.000,00

(0,00)

(0,00)

87.000,00

(0,00)

(0,00)

86.500,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

83.900,00

879.868,60

(29.868,60)

(0,00)

890.724.22

88.400,00

(0,00)

(0,00)

I10.571,96

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo plurìennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già inpegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctr i fondo pl u.i ennal e vi nc ol ato

previsione di cassa

r 00.94 t,78

(t 00.e41,78)

(0,00)

l 80.000,00

0401

254.500,0084.896.22

Programma

Titolo 2

0l Istruzioneprescolasticå

Spese in conto capitale

(0,00)

254.500,00

0.00

(0,00)

(0,00)

52.000,00

(0,00)

(0,00)

Previsloni dell'anno

2018
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MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESI'NTI AL
TERMINE ÞELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANC1O

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERiSCE IL

BILANCIO 2016

Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

di cuì già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolalo

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

) .900,00

15.000,00 9.000,00 9.000,00
Totale Programma 07 Diritto allo studio 7.7g7,ll

0,00
21.000,00

Totale Programma 06

36.000,00

403.097,74

0407

2

5

900,00

000,007 .787,11

57.759,72

Programma

Tirolo I

Servizi ausiliari
all'istruzione

07 Diritto allo studio

Spese correnti

(0,00)

2l.000,00

1.250,00

392.597,74

(0,00)

(0,00)

448.850,00

1,250,00

0,00

499.759,12

444.600,00

0,00

0,00

9.000,00

(0,00)

(0,00)

9.000,00

(0,00)

(0,00)

444.600,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

dì cui fondo plurìennale vincoleto

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctri fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0406

0,00

Programma

Titolo 2

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Spese in conto capitale

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

P¡evisioni dell'anno

20t8
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLTNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINIT¡VE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

di cuì fondo pluriennale vìncolato

previsione di cassa

10.250,00

0,00

0,00

10.750,00

I1.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9.250,00

0,00

0.250,00 0.250,00
500,00Totale Programma 02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

di cui gìà impegnato *

di cuì þndo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale Prograrnma 0l

I 1.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0502

5.500,00

5.500,00

0,00

5.626,8

4.500,00 4.500,00 4.500,00

0,00

0,00

Spese correnti 500,00

Programma

Titolo I

(0,00)

9.250,00

10.2s0,00

(0,00)

(0,00)

10.750,00

r 0.250,00

(0,00)

(0,00)

r0.250,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiþndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

1.126,81 previsione di competenza

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiþndo pluriennale vincola.to

previsione di cassa

5.500,00

0501

5

4.

626,81

500,00

Programma

Titolo 1

01 Yalorizzazione dei beni di interesse storico

Spese correnti l.126,gl

(0,00)

5.500,00

(0,00)

(0,00)

4.500,00

(0,00)

(0,00)

4.500.00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018
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MISSIONE PROCRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZ¡O
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

46.785,00

080t

39,89

Programma

Tirolo I

01 Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti

(r.602,00)

46.785,00

48.002,00

(1.602,00)

(0,00)

48.041,89

46.400,00

(0,00)

(0,00)

46.400,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cuì già impegnato *

di cui fondo pluriennøle vincolaÍo

prev¡sione di cassa

229.546,00

5,546,00

0,00

253.186,27

55.700,00

0,00

0,00

22.600,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero 23,677,89

5.546,00

55.700,00

23.300,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

35.700,00

0601

Titolo 2
20.000,0014.454,00

9.223,88

Programma

Titolo I

01 Sport e tempo libero

Spese corenti

(5.s46,00)

20.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

23.300,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

22.600,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

35.700,00

205.546,00

(s.546,00)

(0,00)

220.000,00

24.000,00

(0,00)

(0,00)

33.186,27

previsione di competenza

di cni già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegn¿tto *

di ctti fondo pluriennal e vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2018
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MISSIONE, PROCRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PREST'NTI AL
TERMINE ÞELL'ESERCIZIO

PRECEDENTEQUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

d¡ cui giù impegnalo *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

500,00

0,00

0,00

900,00

500,00400,00Totale Programma 02 Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese correnti 400,00 previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Totale Programma 0l

0,00

0,00

0,00

0,00

0802

500,00

59.132,58 46.400,00 46.400,00
39,E9

Programma

Titolo I

Urbanistica e assetto del
territorio

(0,00)

500,00

9.169,34

51,632,58

500,00

(0,00)

(0,00)

900,00

55.569,34

9.169,34

0,00

55.609,23

500,00

(0,00)

(0,00)

500,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctti fondo pl uri ennal e vincolato

previsione di cassa

7 .567,34

(7.s67,34)

(0,00)

7 .s67,34

12.347.58

080t Programma

Titolo 2

0l Urbanistica e assetto del territorio

Spese in conto capitale

(7.s67,31)

4.847,s8

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

734.750,00

0,00

0,00

734.200,00
Totale Programma 03 Rifiuti 76.014,49

0,00

734.750,00

747.200,00

0,00

0,00

821.950,00

734.200,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cui fondo pluriennale vincolaîo

previsione di cassa

previsione di competenza

di ctti già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolaîo

previsione di cassa

Totale Programma 02

Spese in conto capitale

734.7s0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0903

0,00

(0,00)

101.300,00 7.000,00 7.000,00

0,00
Titolo 2

42.356,80

Programma

Tirolo I

03 Rifiuti

Spese correnti

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

sL987,00
61.300,00

59.587,00

51.987,00

0,00

61.987,00

0,00

(0,00)

(0,00)

734.200,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

734.200,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

734.750,00

r3.000,00

(0,00)

(0,00)

13.000,00

734.200,00

(0,00)

(0,00)

808.9s0.00

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

76.014,48

0,00

Spese rn conto capitale

0902

8.300,00

Titolo 2
93.000,0039.879,36

Programma

Titolo I

02 Tutela, valorizzâzione e recupero åmb¡entâle

Spese correnti 2.47j,44

(5 1.e87,00)

53.000,00

7.000.00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

7.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctr i fondo pluri ennal e v inco I ato

previsione di cassa

(0,00)

8.300,00

51.987,00

(5 r.987,00)

(0,00)

5l .987,00

7.600.00

(0,00)

(0,00)

10.000,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFTNITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

di cui gìà impegnøto *

dí cui fondo plurìennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00 7.000,00
Toúale Programma 02 Trasporto pubblico locale 10.000,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiþndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

7.000,00

(0,00)

(0,00)

17.000,00

0,00

1002

r0.000,00

Programma

Titolo I

02 Trasporto pubblico locale

Spese correnti

(0,00)

0,00

7.000,00

(0,00)

(0,00)

7.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui gìà ìmpegnato *

di cuí fondo plutiennale vincolato

previsione di cassa

61.685,68

8.JJtó8

0,00

294.759,09

52.150,00

0,00

0,00

51.800,00

0,00

0,00

62.535,68Totale Program¡¡¿ [{ Servizio idrico integrato 213.013,41

8.335,68

50.235,69

Spese in conto capitale

54.200,00

0904

Titolo 2
8.335,680,00

213.073,41

Programma

Titolo I

04 Servizio idrico integrato

Spese correnti

(8.33s,68)

8.335,68

0,00

(0,00)

(0,00)

52. I s0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

5 1.800,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

41.900,00

8.335,68

(8.33s,68)

(0,00)

8.335.68

53.350,00

(0,00)

(0,00)

286.423,41

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctri fondo plw.iennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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MISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDLII PRESIINT AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO 2016

Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno

20t7

1 l0l

10.085,407.585,40

Programma

Titolo I

01 Sistema di protezione civile

Spese correnti

(0,00)

6.085,40

6.000,00

(0,00)

(0,00)

13.s85,40

6.000,00

(0,00)

(0,00)

6.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnøfo *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

324.202,31

148.902,31

0,00

357.122,92

556.795,9133.082,96Totale Program¡n¡ ¡< Viabilità e infrastrutture
stradâli

28.902,31

s43.702,31

442.818,00

0'00

0,00

214.550,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctri fondo plu.iennal e vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

Spese in conto capitale

137.800,00

r005

25 .300, 00

Titolo 2
4r8.995,91

Programma

Titolo 1

05 Viabilità e infrastrutture stradâli

Spese correnti

(28.902,3 t )
410.902,31

(0,00)

(0,00)

143.220,61

198.902,3 I
(r48.902,3 I)

(0,00)

213.902.31

323.368,00

(0,00)

(0,00)

l r9.450.00

(0,00)

(0,00)

l r 8.550,00

(0,00)

(0,00)

96.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

132.800,00

18.082,96

15.000,00

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESL]NTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTEQUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISION¡ DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

tli cui fondo pluriennole vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E4.364,000,00Totale Programma 02 Interventi a seguito di
calamità naturali

0,00

77,364,00

lt02

Spese in conto capitale
77.364,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

10.085,40

13.585,40

6.000,00 46.000,00 6.000,00

Tirolo 2

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 7.585,40

0,00

Programma

Titolo I

02 Interventi a seguito di calamità naturåli

Spese correnti

(0,00)

77.364,00

0,00

6.085,40

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 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già inpegnato *

di cuífondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctri fondo plu,iennale vincolato

previsione di cassa

0.00

(0,00)

(0,00)

0,00

1l0l

0,00

Programma

Titolo 2

01 Sistema di protezione civile

Spese in conto capitale

(0,00)

0,00

40.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

P¡evisioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLNTI AL
TERM¡NE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

5.000,00
Totale Programma 02 Intewenti per la disabilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuì fondo plutiennale vincolato

previsione di cassa
0,00

5.000,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

17.300,00

0,00

0,00

17.300,00

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1202

Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

6.460,00

5.460,00 4.960,00

Titolo 2
5.000,00

1.000,00

Programma

Titolo I

02 Interuenfi per la disabilità

Spese conenti

Totale Programma 0l Interventi per I'infanzia e i
minori e per asili nido

(0,00)

5.000,00

5.000,00

(0,00)

(0,00)

12.300,00

(0,00)

(0,00)

12.300,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

4.960,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

10.000,00

4.000,00

(0,00)

(0,00)

4.000.00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctri fondo pluri ennal e v incolato

previsione di cassa

5.460.00

(0,00)

(0,00)

6.460,00

1201

9.600,00

Programma

Titolo I

01 Interventi per linfanziâ e i minori e per asili nido

Spese correnti 1.000,00

(0,00)

9.600,00

4.960.00

(0,00)

(0,00)

4.960,00

(0,00)

(0,00)

Previsionr dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

di cui gìù impegnato *

di cuì fondo pluriennale vincolalo

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

casa

51.603,06

51.603,06

0,00

3 1.000,00

9.000,00 19.000,00 19.000,00
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla 12.677,37

t206

Totale Programma 04

s 1.603,06

37.000,00

3

9

000,00

000,0012.677,37

5.000,00

Programma

Titolo I

06 Interventi per il diritto âlla câsa

Spese correnti

Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

(0,00)

51.603,06

0,00

37.000,00

(0,00)

(0,00)

35.000,00

0,00

0,00

40.000,00

19.000,00

(0,00)

(0,00)

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

19.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegrlato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo plurìennale vincolato

previsione di cassa

Inferventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza

di cui già ìmpegnato *

di cui fondo plurìennale vìncolato

previsione di cassa

Interventi per soggetti â rischio di esclusione sociale

Totale Programma 03

37.000,00

1204 04

300,00

0,00

300,00 300,00

0,00

0,00

300,00

Spese correnti 5.000,00

Programma

Tirolo I

(0,00)

37.000,00

35.000,00

(0,00)

(0,00)

40.000,00

65.000,00

(0,00)

(0,00)

300,00

0,00

0,00

65.000,00

(0,00)

(0,00)

300,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo plrn iennøle vincolato

previsione di cassa

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

I203

300,000,00

Programma

Titolo I

03 Interventi per gli anziâni

Spese corenti

(0,00)

300,00

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESTINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

1209

53.900,00

300,00

22.0t3,80

Programma

Titolo I

09 Seruizio necroscop¡co e cimiteriale

Spese correnti

Totale Programma 08 Cooperazione e
associazionismo

0,00 previsione di competenza

di cui gìù impegnøto *

di cui fondo pluriennøle vìncolato

previsione di cassa

(0,00)

53.900,00

0,00

300,00

52.350,00

(0,00)

(0,00)

7r.3s0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

52.250,00

(0,00)

(0,00)

300,00

0,00

0,00

52.200,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Totale Programma 07

300,00

256.01 1,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1208

245.500,00 245.500,00490,09

Programma

Titolo I

08 Cooperazione e associâzionismo

Spese correnti

Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

0,00 previsione di competenza

di ai già impegnc,to *

di ctti fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

300,00

2.179,91

256.011,65

247.679,91

2.179,91

0,00

248.069,07

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui gìà impegnato *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

1207

Spese in conto capitale

256.01 I,65

07

0,00

(0,00)

Titolo 2

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese conenti 490,09

Programma

Titolo I

(2. 179,91)

256.011,65

0,00 0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

247.679,91

(2. r 79,9 t)
(0,00)

248.068,07

0,00

(0,00)

(0,00)

24s.500.00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

245.500.00

(0,00)

(0,00)

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato t
di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUT PRESLTNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL B¡LANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

r 2.600,00

1307

3.097,67

Programma

Titolo I

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese conentí

(0,00)

13.100,00

17.100,00

(0,00)

(0,00)

17.r00,00

17.100.00

(0,00)

(0,00)

I 7. I 00,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vi¡tcolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuí fondo plutiennale vincolato

previsione di cassa

125.350,00

34.000,00

0,00

166.259,40

54.200,00

0,00

0,00

Totale Programma 09 1I7.280,00

0,00

0,00

334.250,0043.923,20Servizio necroscopico e
cimiteriale

34.000,00

94.280,00

previsione di competenza

di cui già impegrnto +

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

73.000,00

(34.000,00)

(0,00)

94.909,40

1209

63.380,0021.909,40

Programma

Titolo 2

09 Servizio necroscopico e c¡miteriâle

Spese in conto capitale

(34.000,00)

40.380,00

282.000,00

(0,00)

(0,00)

2.000,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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M]SSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAzIONE

RESIDUI PRESLNTI AL
TERMINE ÞELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITI\E
DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,t0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuí fondo pluriennale vìncoløto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

1401

0,000,00

Programma

Tirolo I

0t Industria PMI e Artigianato

Spese corenti

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

dí cui gìà impegnato *

di eui fondo plurìennøle vincoløto

previsione di cassa

17.100,00

0,00

0,00

17.100,00

17.100,00

0,00

0,00

17.100,00

0,00

0,00

12.600,003.097,67Totale Program¡¡¿ g/ Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,00

13.100,00

0,00 previsione di competenza

di cui già inpegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0.00

(0,00)

(0,00)

0,00

1307

0,00

Programma

Titolo 2

07 Ulteriori spese in materia sânitariâ

Spese in conto capitale

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO ÞENOMINAZIONE

RESIDUI PRESI.NTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFIN¡TIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

0,00 previsione di competenza

di cuì già ìmpegnøto *

dí cui fondo pluriennøle vìncolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00 0,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di nifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

r60l

1.500,00
Spese correnti

Programma

Titolo I

(0,00)

1.500,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0t Sviluppo del seftore agricolo e del sistema âgroalimentare

previsione di competenza

di cui già impegnao *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

28.820,50

1.720,50

0,00

30.820,50

00,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 31.936,00 272.000,00Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

1.720,50

31.936,00

27

previsione di competenza

di cui già impegnto *

di ctti fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

28.820,50

(r.720,s0)

(0,00)

30.820,50

1402

3 l.936,00Spese corenti 2.000,00

Programma

Titolo I

(1.720,s0)

3 1.936,00

27.100,00

(0.00)

(0,00)

27. I 00,00

(0,00)

(0,00)

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFER¡SCE IL BILANC¡O

PREVTSIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità

0,00 previsione di competenza

dì cui già ímpegnato *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

45.000,00 E0.000,00 100.000,00 120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2002

45.000,00

15.000,00

26.360,00

0,00

400.000,00

20.000,00 20.000,00
Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00

Programma

Titolo I

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

45.000,00

80.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

I 00.000,00

(0,00)

(0,00)

120.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cai gìò ímpegnato *

di cuÍ fondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

20

400

26.360,00

2001

000,00

000,000,00

Programma

Titolo I

0l Fondo di riserva

Spese correnti

(0,00)

15.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

2018

Previsioni dell'anno

BILANCIO DI PREVISIONE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TÍTOLO DENOMTNAZIONE

RESIDUI PRESLTNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

B¡LANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

20t7

previsione di competenza

di cui già ìmpegnato *

di cui fondo pluriennøle vìncoløto

previsione di cassa

674.600,00

0,00

0,00

798.712,62

69.000,00

0,00

0,00

71.500,00

0,00

0,00

403.457,56124.112,62Totale Programma 02 Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00

134.700,00

previsione di competenza

di ctti già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

674.600,00

(0,00)

(0,00)

798.7t2,62

403.457,56

s002

Rimborso di prestiti 124.r12,62

Programma

Titolo 4

(0,00)

134.700,00

69.000,00

(0,00)

(0,00)

71.500,00

(0,00)

(0,00)

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0100 previsione di competenza

di cuì già impegnato *

di cuì fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
70.000,00

70,000,00

0,00

41.200,00 41.200,00 41.200,00
Totale Programma 03 Altri fondi

0,00 previsione di competenza

di cui già inpegnato *

di cui fondo pltn.iennal e vincolato

previsione di cassa

4r.200,00

(0,00)

(0,00)

0,00

2003

70.000,00

Programma

Titolo I

03 Altri fondi

Spese correnti

(0,00)

70.000,00

41.200,00

(0,00)

(0,00)

41.200,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2018
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MISS¡ONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESI,NTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

20t6

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

di cui gíù impegnato *

di cui fondo plurìenndle vincolato

previsione di cassa

6.796.541,54

531.1 35,88

0,00

7,926.605,43

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
6.570.593,67941.980,51

274.760,38

6.110.892,51

5.160.863,00

1.663,00

0,00

4.915.245,00

0,00

0,00

941.980,51 previsionedicompetenza

di cuì già ìmpegnøto *

di cuí fondo pluriennole vincolato

5.160.863,00

1.663,00

0,00

4.915.245,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

6.

6.570.593,67

7

274.760,38

di cassa

6.796.54t,54

53 L l3 5,gg

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cai fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

1.109.000,00

0,00

0,00

1,149.677,86

1.109.000,00

0,00

0,00

1.109.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 1.004.000,0050.677,86Servizi per conto ferzi e
Partite di giro

0,00

1.004.000,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di ctri fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.109.000,00

(0,00)

(0,00)

r.149.677,86

1.004.000,00

9901

50.677 -86

Programma

Titolo 7

(0,00)

r.004.000,00

L109.000,00

(0,00)

(0,00)

l.109.000"00

(0,00)

(0,00)

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spese per conto terzi e partite
di giro

Previsioni dell'anno

201 I
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOM]NAZIONE

RESIDUI PRESLTNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

0001 TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria,
contribufiva e perequativa

745.552,73 previsione d'i competenza

previsione di cassa

2.713.835,00

2.714.235,00

2.569.650,00

2.908.982,91

2.628.54s,00 2.648.295.00

0002 TITOLO 2 Trasferimenti correnti t6.176,94 previsione di competenza

previsione di cassa

I 83. I 63,06

138.503,06

139.600,00

1s5.484,94

125.800,00 1 25.800,00

0003 TITOLO 3 Entrate extratributârie 172.595,88 previsione di competenza

previsione di cassa

575.100.00

532.400,00

550.745,00

713.075,00

567.150,00 567. I 50,00

0004 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 417.438,45 prcvisione di competenza

previsione di cassa

l .61 l .834,00

l.500.1 14,00

r.49s.786,16

1.873.22s.29

730.368,00 465.000,00

0006 TITOLO 6 Accensione di prestiti
prcvisione di competenza

previsione di cassa

3.380,00

3.380,00

0,00

22.453,71
0,00

22.453,'1t
0,00

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI7

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI8

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI R¡FERISCE
BILANCIO

COMUNE DI UZZANO
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TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI7

1.411,590,49 previsionedicompetenza

previsione di cassa

6.570.593,67

7.625.720,17

6.796.541,54

8,304.846,42

TOTALE GENEMLE DELLE ENTRATE
5.160.863,00 4,915.245,00

1.411.590,49 previsionedicompetenza

previsione di cassa

6.091.312,06

5.892,632,06

5.864.781,16

6.794,971,46

TOTALE TITOLI
5.160.863,00 4.915.245,00

37.372,78 1.109.000,00 L 109.000,00
0009 TITOLO 9 Enfrate per conto di terzi e partite di

giro
previsione di competenza

previsione di cassa

1.004.000,00

1.004.000,00

r.109.000,00

L121.749,61

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI8

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PERTITOLI

Allegato n. 9'Bilancio di previsione

lITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESTINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

l. I 09.000,00

0,00

0,00

|.149.677,86

l.109.000,00

0,00

(0,00)

l.109.000,00

0,00

(0,00)

Spese per conto terzi e pail¡te d¡ g¡ro 1.004.000,00Titolo 7 50.677,86

(0,00)

1.004.000,00

previsione di competenza

di cui già impegtato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

674.

798.

600,00

0,00

0,00

712,62

69.000,00

0,00

(0,00)

71.s00.00

0,00

(0,00)

Rìmborso di prestiti
403.457,56Titolo 4 124.112,62

(0,00)

134.700,00

previsione di competenza

di cui già impegzato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.598.895,71

40 r.395,7 I
0,00

1.745.348.19

730.368,00

0,00

(0,00)

Spese in conto cap¡tøle t.741.032,7s 465.000,00

(0,00)

Titolo 2 192.464,94

(r60. r0e,55)

1.62',1.049,15

previsione di competenza

di cui giò impegnato *

di cuifondo pluriennale yincolato

previsione di cassa

3.414.045,83

I 29.740, I 7

0,00

4.232.866,76

3.252.49s,00

1.663,00

(0,00)

Spese correnti 3.422.103,36 3.269.745,00

(0,00)

Tìtolo I 574.725,09

(r 14.6s0,83)

3.345.143,36

D ISAVANZO D I A MMIN ISTRA ZION E
0,00 0.00 0,00

Previsioni dell'anno

2018

COMUNE DI UZZANO
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zuEPILOCO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RES¡DUI PRESIJNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEÐENTE QUELLO
Ctn SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2011

D ISAVA NZO DI A MMINI STRAZIONE 0,00 0.00 0,00

331.444,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

868.472,68

60.322.68

0,00

I . 178.696,09

898.585,68TOTALE MISSIONE 09 SvÍluppo sostenìbile e futela del
ter rito r ío e dell' ømbiente

(60.322,68)

846.285,68

793.350,00

(0,00)

(0,00)

793.000,00

(0,00)

(0,00)

439,89 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

56.069,34

9. I 69,34

0,00

s6.509,23

46.900,00

(0,00)

(0,00)

46.900,00

(0,00)

(0,00)

59.632,58TOTALE MISSIONE 0g Assetto del terrìtorio ed edilizia
abitatíva

(9. r 6e,34)

52.132,58

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolaÍo

previsione di cassa

229.546,00

5.546,00

0,00

253.186,27

23.300.00

(0,00)

(0,00)

22.600,00

(0,00)

(0,00)

55.700,0023.677,88TOTALE MISSIONE 06 PolÍtiche giovanili, spoÌt e tempo
libero

(s.s46,00)

55.700,00

previsione di competenza

di cui già impegnato x

d i ctti fo ndo plu r i ennal e vi ncolato

previsione di cassa

14.750,00

0,00

0,00

16.376,8r

14.750,00

(0,00)

(0,00)

14.750,00

(0,00)

(0,00)

16.8s0.001.626,81TOTALE MISSIONE 0S Tutelø e valorizzazione deì beni e
delle attività culturalí

(0,00)

14.750,00

191.335,85 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

l.560.260,38

132.060,38

0,00

l.735.955,30

637.700,00

(0,00)

(0,00)

619.100.00

(0,00)

(0,00)

t.399.421,96TOTALE MISSIONE 04 Istruzíone e dirìtto allo studio

(t 0.774,22)

1.343.921,96

previsione di competenza

di ctti già impegnato *

di ctti þndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

151.514,26

9.054,26

0,00

1s6.629,17

141 .860,00

(0,00)

(0,00)

156.287,20 4 .860. 00
TOTALE MISSIONE 03 Ordìne pubblìco e s¡curezzfl 5.582,78

(9.0s4,26)

1s5.287,20

(0,00)

(0,00)

94.225,44 previsione di competenza

di ctti già impegnato *

di ctti fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

L r60.916, l6
I 28.1 80,50

0,00

1.238.845,79

937.175,00

(1.663,00)

(0,00)

1.237.02s,00

(0,00)

(0,00)

1.260.922,67TOTALE MISSIONE 0t Servizi ßtìtuzionøli, generalì e di
gestione

(r 1s.091,16)

1.246.332,67

Previsioni dell'anno

201 8

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PERMISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
Pag. I /3



RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni clell'anno

2017

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

l4l.200,00

0,00

0,00

400.000,00

l4l.360,00 61 .200,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accøntonament¡

(0,00)

l 30.000,00

(0,00)

(0,00)

181.200,00

(0,00)

(0,00)

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di øiþndo pluriennale virrcolctro

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1,500,00TOTALE MISSIONE I6 Agricoltura, politiche
agroalìmentari e pesca

(0,00)

L500,00

2.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di niþndo phriennale vincolato

previsione di cassa

28.820,50

1.720,50

0,00

30.820,50

27.100.00

(0,00)

(0,00)

27. r 00,00

(0,00)

(0,00)

31.936.00TOTALE MISSIONE 14 Svíluppo econom¡co e
cotlpetit¡vità

(r.720,s0)

3 1.936.00

3.097,67 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

r 7. I 00,00

0,00

0,00

I 7. I 00,00

I 7. r 00.00

(0,00)

(0,00)

17. I 00,00

(0,00)

(0,00)

12.600,00TOTALE MISSIONE 13 Tutela della sølute

(0,00)

l 3. I 00,00

63.090,66 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

447.089,91

36. 179,9 I
0,00

506.387,47

686.610,00

(0,00)

(0,00)

406.560,00

(0.00)

(0,00)

477.094,7tTOTALE MISSIONE 12 Dirittì sociali, politiche socialí e
fømiglia

(36. I 79,9 1)

454.094,71

7.585,40 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

6.000,00

0,00

0,00

l3.s85,40

46.000,00

(0,00)

(0,00)

6.000,00

(0,00)

(0,00)

94.449,40TOTALE MISSIONE I I Soccorso civile

(0,00)

83.449,40

43.082,96 previsione di competenza

di cui già ¡mpegnato t
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

331.202,31

r 48.902,3I

0,00

374.122,92

449.818,00

(0,00)

(0,00)

221.550,00

(0,00)

(0,00)

556.795,91TOTALE MISSIONE I0 Trasporti e dìriuo alla mobílità

(28.902,31)

s43.702,31

Previsioni dell'anno

2018

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PERMISSIONI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITT'vE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

tli cui già ìmpegnato *

di cui fondo plurìennøle vincolato

previsione di cassa

6.796.541,54

531.135,88

0,00

7.926.605,43

5.160.863,00

1,663,00

0,00

4.915.245,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.570.593,67941.980,51

274.760,38

6.110.892,51

941.980,51 previsione di competenza

dì cui gíd impegnato *

di cuifowlo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

6.796.541,54

53 1.1 3 5,88

0,00
7.926.605,43

5.160.863,00

1.663,00

0,00

4.915.245,00

0,00

0,00

TOTALE MTSSTONI 6.570.593,67

274.760,38

6.1 10,892,51

50.677,86 previsione di competenza

di cui già impegnaÍo *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

l.109.000,00

0,00

0,00

r.149.677,86

r. 109.000,00

(0,00)

(0,00)

L I09.000,00

(0,00)

(0,00)

1.004.000,00TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terz¡

(0,00)

1.004.000.00

124.112,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

674.600,00

0,00

0,00

798.712,62

69.000,00

(0,00)

(0,00)

71.500,00

(0,00)

(0,00)

403.4s7,56TOTALE MISSIONE S0 Debito pubblico

(0,00)

r 34.700,00

Previsioni dell'anno

20tE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Allegato n. 9 - Bilancio Previsione

Fondo di c¡ssa finale presunto

Fondo di cassa presunfo allinizio dell'esercizio

Utilizzo avamo di amministrâz¡one

Fondo pluriennale vincolato

Titolo I Entrate coffenti di natura tributdia
contributiva e perequativa

Titolo 2 Tmsferimenti correnti

Titolo 3 Ent¡ate extratributilie

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività

ftnnziuie

Totale entrafe finali .,,....

Titolo 6 Accensioni di prestiti

Titolo ? Anticipazioni da istituto

tesorie¡e/cassiere

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale Tito|i....,.....,.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

ENTRATE

378.240,99

8.304.846,42

22.4s3,71

0,00

L121.749,61

6.794.971,46

5.650.768.14

1.509.874,96

2.908.982,91

155.484,94

71 3.075,00

1.873.225,29

0,00

CÄSSA

ANNODI
RIF'ERIMENTO
DEL BILANCTO

2016

6.796.541,54

0,00

0,00

1.1 09.000,00

5.864.781.16

4.755.781,16

657.000,00

274.760,38

2.569.650,00

1 39.600,00

550.745,00

1.495.786,16

0,00

COMPETENZA
ANNODI

RTFERIMENTO
DEL BILANCIO

2016

5.160.863,00

0,00

0,00

1.1 09.000,00

5.160.863,00

4.051.863,00

0,00

0,00

2.628.545,00

125.800,00

567.1 50,00

730.368,00

0,00

ANNO

2017

4.915.245,00

0,00

0,00

1.1 09.000,00

4.915.245,00

3.806.245,00

0,00

0,00

2.648.295,00

1 25.800,00

567.150,00

465.000,00

0,00

ANNO

2018

I)isavanzo di amminisfr¡zione

Titolo I Spese correnti

- di cuí./ttnclo plurien?ale vincolato

Titolo 2 Spese in conto capitale

- tli ctriþndo pluritnncile úncolqto

Titolo 3 Spese per inffemento di attività

finmziaie

Totale spes€ {inâli.,....

Titolo 4 Rimborso di p¡estiti

Titolo 5 Chiusua Anticipæioni da istituto

lesoriere/cassie¡e

Titolo 7 Spese per conto tezi e partite di giro

Totale Tito|i....,,......

TOTALE COMPLESSIVO

SPESE

7.926.605,43

4.232.866,76

1.745.348,1 I

5.978.214,95

798.712,62

0,00

1.149.677 ,86

7,926.605,43

0,00

CASSA

ANNODI
RTFERIMENTO
DEL BILANCIO

2016

6.796.54't.54

3.414.045,83

0,00

5.012.941,54

674.600,00

0,00

1.1 09.000,00

6.796.541,54

1.598.895,71

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA
ANNODI

RIFERIMENTO
DEL BILANCTO

2016

5.'160.863,00

3.252.495,00

0,00

730.368,00

0,00

0,00

3.982.863,00

69.000,00

0,00

1.1 09.000,00

5.1 60.863,00

0,00

ANNO

ztl7

4.915.245,00

3.269.745,00

0,00

465.000,00

0,00

0,00

3.734.745,00

71.500,00

0,00

1.1 09.000,00

4.91 5.245,00

0,00

ANNO

20t8
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)

,,rrl0,000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE,

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657.000,00

58 1.000,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(+)

G)

(+)

I' Utilizzo risultato di ministræione preswto per spose cûr€nti

di cui per estitlzione qnticipqla di prestiti

I) Entrate di parte capitale destnate a spese cone¡ti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per eslinzione anticipatq di prcstiti

L) Entrate di pale cononte destinate a spes€ di investimento in base a
specitche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrâte da accensione di prestiti desfinate a estimione mticipata dci
prtstiti

Fondo plmiemale vincolato per spese cor€nti (+)

(-)

(+)

I 14.650,83

0,00

3.259.99s,00

0,00

0,00

3.414.045,83

0,00

0,00

3.321.495,00

0,00

0,00

3.252.49s,00

0,00

0,00

3.341.24s,00

0,00

0,00

3.269.745,00

Recupero disavmzo di amrinistruione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3_00

di cui per estitrzione anticipqta di prestiti

C) Entrare Titolo 4.02.06 - Conrributi agli investimenti direttmente (+)
al rimborso dei prestiti da minist¡uioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

d¡ cui:

- þnd o pluri enn a I e ú nc ol o I o

-foù.lo credili di .lubbia esigibililà

Spese Titolo 2.04 - Altri træferimenti in conto capitale

G)

G)

0,00

I 20.000,00

0,00

674.600,00

58 1.000,00

-714.000,00

0,00

140.000,00

0,00

69.000,00

0,00

0,00

0,00

I 60.000,00

0,00

71.500,00

0,00

0,00

Titolo 4.00 - Quote di capitale m.to dei mufui c prestiti G)

di ctli per estinzione anticipata di p.estiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-IÞE Ð

ALTRE POSTE ECCEZIONI PREV]STE DI ABILI, CHE HANNO EFFETTO EX
ARTCOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

t.509.874"96

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA

ANNO

2017

COMPETENZA

ANNO

2018

COMPETENZA

ANNODI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
2016
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)

0,00 0,00

730.3ó8,00 465.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730.368,00

0,00

465.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00

EQT'ILIBRJO DI PARTE CAPITALE

ZFF|Q+R-C-I-S 1-S2-T+LM-U-V+E

0,00

I 60. I 09,55

1.495.786,16

0,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

0"00

0,00

1.598.895,71

0,00

0,00

0,00

Utilizo risultato di ministræione presüto per spese di (+)

(+)

(+)

{-)

G)

G)

G)

G)

(+)

G)

C)

Fondo pluiemale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

C) Ennatc Titolo 4.02-06 - Contdbuti agli investimenti direÍmente
al dmborso dei prestiti da ministreioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese conenli in base a specifiche
di Iegge o dei principi contabili

S I ) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve temine

Entratc Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medielugo temine

Entrate Titolo 5.04 relative a Alt¡e entrate per riduzioni di attivita,
ûnmziria

L) Entrate di part€ conente destinate a spose di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entuate da accensione di preslili destinate a estiüione mticipala di

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cu¡ londo pluriennale lincolato

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita'finæiüie G)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri ¡.æfedmenti in conto capitale (+)

COMPETENZA

ANNODI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
2016

COMPETENZA

ANNO

2017

COMPETENZA

ANNO

2018

EQULIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

EQUILIBRIO F¡NALE

W=OfZ+Sl +SZ+T-Xl-X2-Y

0,00

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

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di b¡eve temine (+)

(+)

(+)

G)

G)

G)

Enbafe Titolo 5.03 pe¡ Riscossioni crediti di mediolmgo temine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita

Xl) Spese Titolo 3,02 per Concessioni di qediti di breve temine

Spese Titolo 3.03 per Coneessioni di crediti di medielugo temine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita,

COMPETENZA

ANNO

2018

COMPETENZA

ANNO

2017

COMPETENZA

ANNODI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
2016
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QUADRO RIASST]NTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al l" gennaio

RISCOSSIONI.

PAGAMENTI..

FONDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE...

PAGAMENTI per azioni esecutive non rcgolaúzzate al 3l dicembre

DIFFERENZA.

RESIDUI ATTIVI..

RESIDUI PASSIVI

531.133,54 880.456,95

DIFFERENZA.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE TN CONTO CAPITALE

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)..

Risultato di amministrazione

- Fondi vincolati

- Fondi per ftnanzianento spese in conto capitale

- Fondi di ammortamento

- Fondi non vincolati

Comune di UZZANO, lì 21.03.2016

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

643.654,71

218.284,35

79.469,00

763.316,50

1.704.724,56

160.109,55

114.650,93

469.609,99

573.390,43368.590,08 941.990,51

1.411.590,49

1.509.874,96

1.509.874,96

0,00

1.733.088,1I

4.091.552,29

4.314.765,44

3.417.859,40

3.647.679,18

673.692,89

667.086,26

TOTALECOMPETENZARESIDUI

GESTIONE

timbro
dell'ente
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL F'ONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIF'ERIMENTO DEL BILANCIO

03

0l

0t

02

03

05

06

07

08

l0

ll

TOTALE MISS(ONE 03 - Ordine pubbtíco e sìcurezza

MISSIONE 03 - Online pubblìco e sicurezzt

Polizia Iocale e ministrativa

TOTALE MISSIONE 01 - Servìzi istínzìonølì, generali e dì gatione

MISSIONE 01 - Servizi istíruz¡onali, genøalì e tlì gestione

Segreteria generale

Gestione economic4 finmziai4 progrmnuione e ploweditorato

Gestione dei beni demmiali e patrirnoniali

Ufäcio tecnico

Elezioni e consultæioni popolai - Anagmfe c stato civile

Statistica e sistemi infomrativi

Risorse unme

Altri servizi generali

MISSIONI E PROGRAMMI

9.054,26

9.054,26

I t3.09t,16

(a)

Fondo pluriennale

vincolato ¿l 3l
dicembre

dellresercizio 2015

9.0s4,26

9.054,26

113 091,t6

39.283,70

15.683,61

3 532,62

12.482,54

6.478,88

14.247,00

0,00

21.382,81

39.283,70

I 5.683,6 1

3.532,62

12.482,54

6.478,88

14.247,00

0,00

21.382,8t

(b)

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con

copertura costituitå
dal fondo

pluriennele

vincolåto e imputãte
¡ll'esercizio 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(c)=(a)-(b)

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 31

dicemb¡e

del[esercizio 2015
non destinata ad

essere utilizâfâ
nelltesercizio 2016

e rinviata all'esercizio

2017 e successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d)

2017

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

(e)

20tE

0,00

0,00

0,00

(Ð

Anni
successiv¡

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G)

Inputazione

non âncora
definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio20l6, con
copertura costituitâ dal fondo pluriennâle vincolåto con

imputazione agli esercÞi:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(0+(s)

Fondo pluriennale

vincolato al 3l
dicembre

dell'csercizio 2016

04

0l

02

MISSIONE 04 - Isttuzione e dù,itto ullo stutlìo

Istruzione prescolastica

Altri ordini di ishtrzione non universita¡ia

0,00

9s2422

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

COMUNE DI UZZANO
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL F'ONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIF'ERIMENTO DEL BILANCIO

09

02

04

0l

08

0l

06

04

06

TOTALE MISSIONE 0g - Sviluppo sostenibile e rutulu del terrìtorio e
dell'umbiente

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenihile e tutelu del territo¡io e delltumbiente

lutel4 valorizzæione e recupero mbientale

Servizio idrico integrato

TOTALE MISSIONE 06 - Assetto del teftìtot¡o ed editizia ahitativa

MISSIONE 0E - Assetto del tet¡toîío ed editiz¡a ab¡tativ(

Urbmistica e assetto del temitorio

TOTALE MIISSIONE 06 - potÍriche giovunìl¡" sport e tempo lìberu

MISSIONE l)6 - Polìtiche giovunili, sport e tempo lihero

SpoÍ Ë tempo libero

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e dirîtu¡ alb stu¿lìo

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto .tllo stu.lio

Seruizi ausiliæi a.ll'ishuzione

MISSIONI E PROGRAMMI

60.322,68

5l .987,00

8.335,68

9.169,34

9.169,34

5.546,00

5.s46,00

10.774,22

r.250,00

(a)

Fondo pluriennale

vincolato ål 3l
dicembre

dellesercizio 2015

60.322,68

s l .987,00

8.335,68

9169,34

9.169,34

5.546,00

5.546,00

10.774,22

1.250,00

(b)

Spese impegnât€

negli esercizi

precedenti con

copertura costituitå
dal fondo

plud€nnål€

vincolato e imputate
allesercizio 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(c)=(a)-(b)

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 3l
dicembre

delIesercizio 2015
non destinâta ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2016

e rinviata allesercizio
2017 e successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d)

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(e)

20lE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Ð

Anni
successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G)

Inputazione

non âncorâ
definitâ

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2Oló, con
copertura costifuita dal fondo pluriennale vincolato con

imputazione agli esercizi:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(f)+(s)

Fondo pluriennale

vincolato ¡l 3l
dicembre

dell'esercizio 20I6

COMUNE DI UZZANO
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIF'ERIMENTO DEL BILANCIO

14

02

12

07

09

II

0l

TO

05

MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE MISSIONE 14 - Svìluppo economico e competitivitù

MISSIONE 14 - Sviluppo economko e compet¡t¡vità

Conmercio - reti distributive - tutela dei consumato¡i

TOTALE MISSIONE l2 - Diríxi sociati, potitiche sociuli efumìglia

MISSIONE I2 - Dìrilt¡ sociøli, politiche socioli efumiglìt

Progrmræione e governo della rete dei servizi sociosmita¡i e sociati

Servizio neooscopico e cimite¡iale

TOTALE MISSIONE I1 - Soccorco cívil¿

MISSIONE 1l - Soccorso cìvìle

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE I0 - Trasporti e dìrìtto alla mobilìtìt

MISSIONE l0 - Trosporti e diritto alla mobi!ìtù

Viabilità e infrætrutture shadâli

1.720,50

1.720,50

36.179,91

2.179,91

34.000,00

0,00

0,00

28.902,31

28.902,31

(a)

Fondo pluriennale

vincolato al 3l
dicembre

dellesercizio 2015

1.720,50

0,00

2.179,91

34,000,00

36.179,91

1.720,s0

0,00

28.902,31

28.902,31

(lr) (c)=(a)-(b)

Sp6€ impêgnâte

negli esercizi

precedenti con

coperturå costituita
dal fondo

pluriennale

vincolato e imputate
¡ll'esercizio 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2015
non destinata ad

essere utiliz¡ta
nell'esercizio 2016

e rinviata ¡llesercizio
2017 e successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d)

2017

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio2Ol6, con
coperturs costifuifå dal fondo pluriennÐle vincolâto con

impufazione agli esercizi:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

(e)

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Ð

Anni
successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G)

lmputazione

non âncorà
definita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(Ð+G)

Foodo pluriennale

v¡ncolåto {l 3l
dicembre

dell'esercizio 2016
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL F'ONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

16

0l

MISSIONI E PROGRAMMT

T0TALE

TOTALE MISSIONE 16 - Agrìcolturq potitìche agroalimentari e paca

MISSIONE I6 - Agricofturu, polit¡che ßgroal¡mentori e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentae

274 760,38

0,00

0,00

(a)

Fondo pluriennale

vincolato al 3l
dicembre

dellresercizio 2015

274.760,38 0,00

0,00

0,00

(b)

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita
dal fondo

pluriennale

vincolato e imputafe
all'esercizio 2016

0,00

0,00

(c)=(a)-(b) (d)

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 3l
dicembre

dell'esercizio 2015
non destinata ad

essere utilizzâtâ

nellesercizio 2016

e dnviâtâ âll'esercizio

2017 e succ€ssivi

0,00

0,00

0,00

2017

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio20l6, con

coperturu costituitâ dal fondo plurienn¡le vincolato con

imputazione agli esercizi:

0,00 0,00

0,00

0,00

(e)

2018

0,00

0,00

(f)

Anni
successivi

0,00

0,00

0,00

G)

Impütazione

non âncorå
definita

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(0+(s)

Fondo pluriennale

vincolato sl 3l
dicembre

dellesercizio 2016

COMUNE DI UZZANO
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Allegato c) - Fondo cred¡t¡ di dubbia es¡gtbil¡tà

COMPOSIZIONE DELL'ACCAfI¡TONAME'{TO AL FONDO CREDITÍ DI DUBBIA Ê516IBILITA'I
Eserc¡zio finanzla rlo 2016

(predìsporre un ollegoto per c¡oscun dnno del bllon.io dt ptèv¡síole)
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Alletato c¡ - Fondo crediti di dubb¡a esigibíl¡tå

COMPOSIZIO¡ÚE DEI.¡.'ACCANTONAMSNTO AL FOilDO CREDIT Dr OUBBIA ESIGIBIIJTA''
Eserclzlo f¡nanz¡arlo 2017

(pted¡spoîe un dllegoto perc¡offún d4øo del bilonc¡o dt prevtstone)
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Allepto cl - Fondo crediti d¡ dubb¡a €sitíb¡l¡tå

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTOÍ{AMENTO AI. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIE'IITA''
Érercl¿íoflnanzÍarto 2018

{ptedispoûe un olleqoto pet c¡oscu¡ dnno del bilonctø di pîevts¡oæ)

rullå ò¡sède¡ rùov¡ plnelplco

" Gll¡mpodld¿llðcolonfta lrl ron dsonoÈteG¡tfeÌior¡¡qüel¡ì ddlð colonn! ib): sesôro irpèiodlemotlvà¿on¡dê¡¡àdltêrên?â.onÕ ¡ûdk¿¡€ nÉtta re¡¿¡ioreâ,blt¡n{io.

adlcol¿to ln due dier¡nti srår!i¿men





Allegato n. e) - Bilancio di previsione

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASF'ERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
(Solo per gli enti Locølí)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

RESIDUI PRESLNTI AL
TERMINE DELL'ESERC¡ZIO

PRECEDENTE QLIELLO CUI
SI RIFERISCE ¡L BILANCIO

PREVISIONI DEFIMTIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

DENOMINAZIONE
Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno

PRE\IISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

201820172016

COMUNE DI UZZANO
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MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESLINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

Totale Programma 06 Servizi ausiliari
allistruzione

0,00 4.000,00previsione di competenza

di cuí gìà impegnøto *

di cuifondo pluriennøle vincoløto (0,00)

4.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02

0406

0,00

0,00

4.000,00

0,00

(0,00)

0,00

Programma

Tirolo I

Altri ordini di istruzione non
universiteria

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato a

di cuifondo phriennale vincolato

previsione di cassa

previs¡one di competenza

dí cui già ìmpegnato *

di cuìfondo pluriennale vincolato

(0,00)

4.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnoto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000.00

0402

0,00

Programma

Titolo I

02 Altri ordini di istruzione non univers¡taria

Spese conenti 0,00

(0,00)

0,00

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

04 Istruzione e d¡fitto ollo studioMISSIONE

Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(Solo per gli entí Locøli)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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SPESE PERFUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(SoIo per glì entì Locøli)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAzIONE

RESIDUI PRESLINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTEQUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

previsione di competenza

dì cui gíìr impegnnto *

di cui fondo pluríennale vincolato

6.000,00

(0,00)

(0,00)

12.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Program¡n¿ ¡7 Diritto allo sfudio
27.000,006.853,53

(0,00)

12.000,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiþndo pluriennale vincolaîo

previsione di cassa

6.000,00

(0,00)

(0,00)

12.000,00

27.000,00

0407

6.853,53

Programma

Titolo I

07 Diritto allo sfudio

Spese conenti

(0,00)

12.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

04 Istruzione e diritto øllo studioMISSIONE

Previsioni dell'anno

2018

PREV¡SIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI UZZANO
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(Solo per gli enti Localì)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESIJNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFEzuSCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITI\,'E

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2016

Previsioni dell'anno

2017

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 0,00 2.200,00
Interventi per I'infanzia e i
minori e per asili nido

previsione di competenza

dì cui già impegnato *

dì cui fondo pluriennale vÍncolato (0,00)

2.200,00

previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cuiþndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

t20l

2.200,00

Programma

Titolo I

0l Interventi per I'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti 0,00

(0,00)

2.200,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

12 Diritti socialí, polítiche socìali efamiglìaMISSIONE

Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PERTITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l2 al D.Lgs. ll8l20tt

1010100

l0r0l06

10101 08

l0l0l l6

l0l0l5l

t 0l0l52

1010153

l0l 0l6l

l0l0l76

l0l0l99

1030100

l030l0r

1000000

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGOzuA

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Tr¡sferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

Tipologia 101; lmposte, tâsse e proventi assimilati

Imposta municipale propria

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Addizionale comunale IRPEF

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tribulo comunale sui rifìuti e sui servizi

Tassa sui servizi comunali (TASI)

Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi dallo Stato

TOTALE TTTOLO I

DENOMINAZIONE

1.924.650,00

579.500,00

30.100,00

645.000,00

645.000,00

2.569.650,00

35

360

822

3

7

Totale

47.600,00

2.500.00

30. l 00,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

47.600,00

0,00

0,00

di cui entrate non

ricorrenti

Previsioni dell'mo cni si riferisce il
bilmcio

1.983.545,00

579.500,00

30.100,00

418.895,00

822.500,00

3.3s0,00

7.200,00

0,00

92.000,00

30.000,00

645.000,00

645.000,00

2.628.545,00

Totale

47.600,00

2.500,00

30.100,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.600,00

di cui enfi'crte ,\orx

ricoûenti

Previsionidell'mo 2017

2.003.295,00

579.500,00

30.100.00

438.645,00

822.500,00

3.350,00

7.200,00

92.000,00

30.000,00

645,000,00

645.000,00

2.648.295,00

0,

Totale

25.600,00

22.000,00

121.800,00

88.000,00

22.000,00

22.000,00

121.800,00

88.000,00

22.000,00

22.000,00

di cui entrate non

t'icoftenli

47.600,00

2.500,00

30. I 00,00

0,00

15.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

47.600,00

P¡evisionidell'anno 2018

2010100

2010101

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PERTITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n. l2l2 al D.Lgs. l lB/2011

2010100

2010102

2010104

2010300

2010302

2000000

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGOR¡A

TRASFERIMENTT CORRENTI

Tipologia l0l: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Altri trasferimenti corenti da imprese

TOTALE TITOLO 2

121.800,00

33.800,00

0,00

4.000,00

4.000,00

125.E00,00

121.800,00

33.800.00

0,00

4.000,00

4.000,00

125.800,00

37

0,00

139.600,00 22.000,00

0,00

0,00

25.600,00

25.600,00

3.600.00

22.000,00

0,00

DENOMINAZIONË

Totale
di ctü enrrurc non

ricor|enti

Previsioni dell'mo cr¡i si rife¡isce il
bilmcio

Totale
di cui entr'ate non

ricoftenti

Previsionidell'anno 2011

Totale

22.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

22.000,00

di cui entrate non

ricoffenti

Previsionidsll'amo 2018

3010000

30 I 0002

30 10003

3020000

3020002

3030000

3030003

ENTRATE EXTRATRIBUTARID

Tipologia 1001 vendita di beni e servizi e proventi derivanti daila gestione dei
beni

Vendita di servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanfi dail'attività di contro[o e repressione deile
irregolaritå e degli illeciti

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

Tipologia 300: Interessi attivi

Altri interessi attivi

356.850,00

273.100,00

83

0,00

0,00

0,00

0,00

356.850,00

273.100,00

83.750,00

30.000,00

30.000,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356.850,00

273. r00,00

83.750,00

30.000,00

30.000,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PERTITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l2 al D.Lgs. tt8/2011

3040000

3040003

3050000

3050002

3050099

3000000

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata

Altre entrate correnfi n.a.c.

TOTALE TITOLO 3

DENOMINAZIONE

2.500,00

2.500,00

160.795,00

54.900,00

105.895,00

550.745,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui enûate non

ricorrenti

Previsioni dell'mo cui si riferisce il
bilmcio

2.500,00

2.500,00

177.200,00

8 r.900,00

95.300,00

567.150,00

Totale
di cai enlfcrte non

t'icoûenti

P¡evisionidell'mo 2Ol7

2.500,00

2.500,00

177.200,00

81.900,00

95.300,00

567.150,00

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

di cui entrale non

ricoftenti

Previsionidell'amo 2018

4020000

4020001

4020003

4040000

4040002

4050000

4050001

4050003

ENTRATE IN CONTO CAPITÄ,LE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da Imprese

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Permessi da costruire

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
dovute o incassate in eccesso

1.276.286,16

835.000,00

44t.286,16

181

1.276.286,16

83s.000,00

441.286,t6

38.000,00

38.000,00

181.500,00

r 27.500,00

0,00

205.000,00

20s.000,00

0,00

375.368,00

375.368,00

150.000,00

96.000,00

0,00

205.000,00

205.000,00

0,00

375.368,00

375.368,00

150.000,00

96.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

310.000,00

3 10.000,00

150.000,00

96.000.00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

310.000,00

310.000,00

150.000,00

96.000,00

0.00

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n. l2l2 al D.Lgs. l t8/201t

6030000

6030001

6000000

4050000

4050004

4000000

TITOLO

TIPOLOGIA

CATECORIA

ACCENSIONE DI PRESTITI

Tipologia 300: Accensione Mutui e attri finanziamenti a medio lungo termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

TOTALE TITOLO 6

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Altre Entrate in conto capitale n.a.c.

TOTALE TITOLO 4 1.495.

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

181.500,00

54.000,00

1.495.786,16

di cui ent|ate non

ricorrenti

Previsioni dell'mo cui si riferisce il
bilancio

0,00

0,00

0,00

150.000,00

54.000,00

730.368,00

Totale

150.000,00

54.000,00

730.368,00

di cili entrate non

t'icoÛer1ti

P¡evisionidell'amo 2Ol7

0,00

0,00

0,00

0.00

150.000,00

54.000.00

465.000,00

Totale

0,00

0,00

0,00

150.000,00

54.000.00

465.000,00

dî cui enlrute non

ricorrenli

Previsionidell'amo 2018

90r0000

90 I 0001

90r0002

90 I 0003

9010099

9020000

9020001

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia I00: Entrate per partite di giro

Allre ritenute

Ritenute su ¡edditi da lavoro dipendente

Ritenute su redditi da iavoro autonomo

Altre entrate per partite di giro

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

561.

6l

15.000,

196.800,00

37.000,00

912.200,00

5ó 1.500,00

274.200,00

6l.500,00

15.000,00

196.800,00

37.000,00

912.200,00

561.500,00

274.200,00

61.500,00

15.000,00

196.800,00

37.000,00

912.200,00

56 r .500,00

274.200,00

61.500,00

15.000,00

196.800,00

37.000,00

912.200,00

561.s00,00

274.200,00

6l.500,00

15.000,00

196.800,00

37.000.00

912.200,00

561 .500,00

274.200,00

6 r.500,00

15.000,00

196.800,00

37.000.00

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PERTITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l2 al D.Lgs. 118/2011

TOTALE TITOLI

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9020000

9020004

9020005

9020099

9000000

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Depositi di/presso terzi

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Altre entrate per conto terzi

TOTALE TTTOLO 9

196.800,00

13.000,00

196.800,00

13.000,00

0,00

146.800,00

1.109.000,00

146

TITOLO

TIPOLOCIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

5.864.781,16

Totale

Previsioni dell'mo cui si riferisce il
bilmcio

2.677.986,16 5.160.863,00 1.908.968,00 4.915.245,00 1.643.600,00

di cui entrate non

ticorrenti

196.800,00

r3.000,00

0,00

146.800,00

1.109.000,00

Totale

Previsionidell'anno 2017

196.800,00

13.000,00

0,00

146.800,00

L109.000,00

di cui entrate non

ricot'renti

196.800,00

13.000.00

0,00

146.800,00

1,109.000,00

Totale

Previsionidell'amo 2018

196.800,00

r3.000,00

0,00

146.800,00

1.109.000,00

di cui entrate non

t'icoffenti

COMUNE DI UZZANO
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MISSIONE 01 - Servízi istìtu4,ìonoli,
gueruli e d¡ geslìone

Orgâni istituzionali

Segreteria generale

Gestion€ economica, frnmzixi4
progrmzione e proweditorato

127

Gestione delle enffate tributuie e seruizi
fiscali

Gestione dei beni demuiali e pahimoniali

Ufftcio tecnim

Elezioni e consultzioni popolã.i - Anagrafe e 92.763,42
stato civile

Statistica e sisteni informativi

AssisteMa tecnico-mninishativa agli enti
locali

Risorse umme

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI. PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

64.900,00

16.940,0s 161.857,00 6.800,00

8.702,98 2.280,00 0,00

2.000,00 6.s00,00

71.007 4.874,6s 5.19s,00

147 9.950,00 2.850,00

s.7 t

0,00

0,00 9.350,00

Allegato n. l2l3 al D.Lgs.118/201 I

70 400,00

0,00 337.833,70

138.063,61

47.500,00

123.077,62

160.032,54

9.350,00

OI

0l

02

03

04

05

06

07

08

09

l0

5.

0

I 7.3s0,00
I I 5.E28,88

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI

\ MACROAGGREGATO

101

Redditi da

lavoro
dipendente

102

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

103

Acquisto di
beni e

servizi

104

Trasferimenti

correnti

107

pâsswr

Interessi

108

Altre spese per

redditi da

capitale

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

110

Altre spese

correnti

100

Totale

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.1l8/2011

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATO

Redditi da

lavoro

dipendente

Imposte e tâsse

a carico

dell'ente

Acquisto di
beni e

servizi

Trasl'erimenti

correnti
Interessi

passivi

Altre spese per

redditi da

capitale

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

Altre spese
Totalecorrenti

101 102 103 104 107 108 r09 110 100

0I MISSIONE 0l - Servizi ,stituzionati,
generuli e di g*tiane

Altri seruizi generali1l 21.s82,81 3.500,00 8.000,00 109.082,81

T0TALE MISSI0NE 01 - Sqvìzi
istítuzionali generdi e .l¡ gestione 640.8s4,02 53.683 273.782,00 15 3. 6. ll8. l.ll1.l69,t6

02 MISSIONE 02 - ciusî¡z¡a

Uffici giudiziui0l
0,00

0,00

0,00

0,00 0 0,00

02 Casa circondæiale e altri seruizi

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - c¡ustìzía

0 0,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pnbblíco e sicurczzt

Polizia locale e ministrativa0l 126.4 8.577 I 5.660,00
300, l5l .s 14,26

02 Sistema integrato di sicureza urbma
0,00 0,00 0, 0,00

TOTALE MISSIONE 0j - Ordine pubbtico e
s,cutezza 126,476,27 8.577 15.660,00

0 151.514,26

04 MISSIONE A4 - tstrilzìone e diriilo ullo
studio

Istruzione prescolasticaOI

27.200,00
17.300,00 8. L200,00

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI. PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.llB/2011

05

0l

02

04

02

04

05

06

07

MISSIONI E PROGRAMMI

\ MACROAGGREGATO

MISSIONE 05 - Tuteh e valorìzzazione dei
beni e delle att¿vìtà cutturali

Valo¡izzæione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interuenti diversi nel setto¡e
culturale

TOTALE MI{;STqNE 05 - Tutela e
vulorhzozione dei heni e delte úqívità
cullaruli

MISSIONE 04 - Istrazione e dìrítto tllo
studio

Alhi o¡dini di istruzione non miversitria

Istruzione universitaia

Ishuzione tecnica superiore

Se¡vizi ausiliai all'istruzíone

Diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzíone e
diritto ullo studìo

0"00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.850,00

0,00

3.850,00

101

Redditi da
lavoro

dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

l

r02

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

4.s00,00

7.750"00

12.250,00

74.s00,00

0,00

0,00

40s 000,00

9.000,00

50s.800,00

103

Acquisto di
beni e

serotzr

0,00

2.500,00

2.500,00

s.000,0c

0,0c

0,00

0,00

6.000,00

I 9.700,00

104

Trasferimenti
correnti

0,00

0,00

0,00

8.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l 0.1 00,00

107

Interessi

passivi

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00]

I

108

,A.ltre spese per

redditi da

capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese

correnúi

4.500,00

10.250,00

14.750,00

88.400,00

0,00

0,00

448 850,00

I 5.000,00

579.450,00

100

Totale

COMUNE DI UZZANO

Pag. 3 /l I



Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.1l8/2011

09

0l

08

0l

02

07

0l

06

0l

02

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATO

MISSIONE 09
del teriltor¡o e

- Sviluppq sostenihile e tutel[
dell'ambiente

Difesa del suolo

MISSIONE 0E - Assetkt del territorìo etl
edilizia ahitat¡vt

Urbmistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolue

TOîALE MISSIONE 0t - Assetto del
teftítorio e.l edilizia abitutivil

MISSIONE 07 - Tuúsma

Sviluppo e valoriæione del htlsmo

TOTALE MISSIONE 07 - Turìsmo

MISSIONE 06 - Pol¡tiche gìovun¡li, sport e
tempo líbø,o

Sport e tempo libero

Giovari

TOTALE MISSIONE 06 - Polítìche
giovanilí, sport e tempo lihøo

0,00

43.900,00

0,00

43.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Redditi da

lavoro

dipendente

0,0c

3.002-00

0-00

3.002,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

102

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

0,00

L 100,00

0,00

I .100,00

0,00

0,00

I 5.800,00

0,00

I 5.800,00

r03

Acquisto di
beni e

servizi

0,00

0,00

500,00

500,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Trasl'erimenti
correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.200,00

0,00

8.200,00

107

Interessi

pâssivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,0c

108

Altre spese per

redditi da

capitale

0, 0,00

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese

correnti

0,00

48 002,00

500,00

48.502,00

0,00

0,00

24 000.00

0,00

24.000,00

100

Totale

COMUNE DI UZZANO
Pag.4 111



10

0t

02

MISSK)NE l0 - Traspoú¡ e dit¿tto ulla
mohilítù

Trasporto fenoviaio

Traspono pubblico locale

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI. PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.118l20l1

7.000,00

0,0000,00

COMUNE DI UZZANO

09

02

03

04

05

06

07

08

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATO

MISSíONE 09 - Sviluppo sostenibíle ¿ Íutelu

Tutel4 valorizzione e rocupero mbienlale

Senizio idrico integrato

A¡ee protette, pæchi natu.ali, protezione
nâturalistica e forest¿ione

Túela e valoinæione delle risorse idriche

Svilnppo sostenibile tenitorio montmo piccoli
Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinmento

TOTALE MISSIONE 09 - Svittppo
sutenibile e tutela del terrítorio e
delltrmbíente

Rifiuti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l0l

Redditi da

Iavoro

dipendente

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0.00

102

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

725 000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732.s00,00

7.000,00

103

Acquisto di
beni e

serv¡zi

35.000,00

39.200,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Trasferimenti
correnti

4.450,00

3.850,00

0,0c

600,0c

0,0c

0,0c

0,00

0,00

to7

Interessi

passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

Altre spese per

redditi da

capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ll0

Altre spese

correnti

100

734.200,00

53.350,00

79s I 50,00

7.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00 5.000,00 0,00

Pag. 5 /11



12

0l

MISSIONE 12 - Dírìni soc¡ati" potitiche
sociuli efnmigliu

Interuenti per I'infanzia e i minori e per asili
nido

Interuenti per la disabilità

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

0,00 2.900,00 2.560,00

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.ltB/2011

5.460,00

4.000,00

02

02

0l

1t

TO

03

04

05

MISSúONE I I - Soccorso civíIe

Sistema di protezione civile

Interuenti a seguito di calmità naturali

TOTALE MÍSSIONE I I - Soccorso civìIe

MISSIONE l0 - nasportí e d.¡rítto aila
mobilìtà

Trasporto per vie d'acqua

Alhe modalità di rræporto

Viabilità e infrastrutture stradâli

TOTALE MISSIONE I0 - Traspotti e diiltto
dk moh¡lìtà

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATO

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

l0l

Redditi da

lavoro

dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

lo2

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

6.000,00

6.000,00

0,00

I 10.4û0,00

I 15.400,00

0,00

0,00

103

Acquisto di
beni e

servizi

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,0c

0,0c

0,00

It4

Trasferimenti

correnti

0,00

0,00

0,00

14.700,00

I 4.700,00

0,00

0,00

101

Interessi

passivi

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

108

Altre spese per

reddifi da

capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese

correnfi

6.000,00

0,00

6.000,00

125.300,00

r 32 300,00

0,00

0,00

100

Totale

COMUNE DI UZZANO

4.000,00

Pag. 6 /l 1



0t

t3 MISSIONE 13 - Tutela d.ella salute

Se¡vizio smitæio regionale - finäuimento
o¡dinüio corcnte per la gæmzia dei LEA

02 Sefrizio sanitilio regionale - finmzimento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.118/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

12

03

04

05

06

07

08

09

MISSIONI E PROGRAMMI

\MÀCROAGGREGATO

MISSIONE 12 - D¡ritti socìali, politiche
sociøli e fûmiglìu
Intewenti per gli mzimi

Interyenti per soggetti a rischio di esclusio¡re
sociale

Interventi per le fmiglie

lnterventi per il diritto alla casa

Progrmzione e govemo della rete dei
servizi sociosanitai e sociali

Cooperæione e associzionismo

Seroizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE t2 - Dìtitti sociali,
polìtiche sociuli e lamìglia

35.241,40

35.241"40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Redditi da

lavoro

dipendente

2.438,51

2.438.sl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,r10

0,00

102

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

30.000,00

88.700,00

5 L500,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103

Acquisto di
beni e

serv¡z¡

2t0.000,00

236.860.00

19.000,00

5.000,00

0,00

300,00

0,00

0,00

104

Trasferimenti
correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

850,00

lo7

passwr

Interessi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

Alfre spese per
redditi da

capitale

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese

correnti

35.000,00

I 9.000,00

247.679,9t

s2.350,00

364.089,91

300,00

300,00

0,00

100

Totale

COMUNE DI UZZANO

0,00

Pag.T lll



Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n. l2l3 al D.Lgs.1l8/2011

14

0l

02

03

04

t3

03

06

07

MISSIONI f PROGRAMMI

\ MACROAGGREGATO

MISSIONE I4 - Svíluppo economíco e
cqmperü¡vìnù

Industria PMI e Artigianato

Come¡cio - ¡eti distributive - tutela dei
consmatori

Ricerca e innovæione

Reti e altri seruizi di pubblica utilità

TOTALE MISSIONE 14 - Svituppo
econ 0 m ico e co mpel ìtivitù

MISSIONE I3 - Tutela d.ellu salut¿

Servizio smituio regionale - finmzimento
aggiutivo corente per la copertura dello
squilibrio di bilmcio corrente

Servizio saritrio regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

Ulteriori spese in materia sanitilia

TOTALE MTSSIONE 13 - TuteIa della
salute

0,00

27.010,00

0,00

0,00

27.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Redditi da
lavoro

dipendente

0,0c

L810,50

0,00

0,00

L810,50

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

102

Imposte e tass€

a car¡co

dellente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.500,00

16.500.00

103

Acquisto di
beni e

servtzl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

104

Trasferimenti
correnti

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

107

lnteressi

passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I08

Altre spese per

redditi ds

capitale

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lt0

Altre spese

correnti

0,00

28.820,50

0,00

0,00

28.820,50

0,00

0,00

I 7. I 00,00

I 7. r00.00

100

Totale

COMUNE DI UZZANO
Pag. 8 /l I



Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI. PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.118/2011

I7

0l

16

OI

02

I5

OI

02

03

MISSIONI E PROGRAMMI

\ MACROAGGREGATO

MISSIONE 17 - Energiu e diversiÍìcazione
deilertrili energetiche

Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
divnificuzione delle fontì energetiche

MISSIONE 16 - Agricolturu, potitiche
agroulimenluri e pescu

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroal imentile

Caccia e pesca

TOïALE MISSIONE 16 - Agrìcolturø,
politiche agrotlimentari e p6cu

MISSIONE 15 - Politiche pq il lavoro e la
fo r m øz ù m e p r of e s s i o n al e

Sewizi per lo sviluppo dol mercato del lavoro

Fomzione professionale

Sostegno all'occupæione

TOTALE MISSIONE 1í - Politiche pet ¡l
Iavoro e la formazìone prolæsùtnøle

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Redditi da
lavoro

dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0c

0.0c

0.00

0,00

102

Imposte e tâsse

a carico

delIente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103

Acquisto di
beni e

servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Trasferimenti

correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

to7

Interessi
passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,00

0,00

108

Altre spese per

redditi da

capitale

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese

correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

Totale

Pag. 9 /l I
COMUNE DI UZZANO



Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n.l2l3 al D.Lgs.118/2011

20

0l

02

03

19

0l

18

01

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATO

MISSIONE 20 - Fondi e acctnton(menti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Ahri fondi

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
tcc(nton(menti

MISSIONE l9 - Relazìoni intemazionali

Rel¿ioni internæionali e Cooperzione allo
sviluppo

TOTAI.E MISSIONE 19 - Relszìonì
inteînuzìonili

MISSIONE lE - Reluz¡oni con le ultte
autonomi¿ terútoríøli e loculì

Relzioni finæziuie con le altre autonomie
lenito¡iali

TOTALE MISSIONE 18 - Retazioni con le
nlbe autonomie lerritorìali e localì

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

101

Redditi da

lavoro

dipendente

0,00

0.00

0,00

0.00

0,0c

0,0c

0,00

0,00

102

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

0nn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00n

I03

Acquisto di
beni e

serotzt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

104

Trasferimenti
correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

707

Interessi

passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

108

Altre spese per
redditi da

capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

20.000,00

80.000,00

41.200,00

l4l.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ll0

Altre spese

correnti

20.000,00

80.000,00

41.200,00

141.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

Totale

COMUNE DI UZZANO
Pag. l0/ll



Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio F'inanziario 2016

Allegato n.l2/3 al D.Lgs.l18/2011

60

0l

50

0l

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATO

TOTALE MACROAGGREGATI

MISSIONE 60 - Antícìpazìoni fin unzìaríe

Restituzione mticipzione di tesore¡ia

ToTAI.E MISSIONE 60 - Anticìpuzioni
linanxiurie

MISSIONE 50 - Debíto pubblico

Quota interessi mortmento mutui e pr€stiti
obbligazionai

TOTALE MISSIONE i0 - Dehito pabh!ìco

877 .331,69

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Redditi da

lavoro

dipendente

83 712.14

0,00

0,00

0,0c

0,00

lo2

Imposte e tasse

a carico

dell'ente

L783.492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103

Acquisto di
beni e

servizi

3 17.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Trasferimenti
correnti

41 8s0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

Interessi

pâssivi

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

l0E

Altre spese per
redditi da

capitale

5 I .300,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e

poste

correttive
delle entrate

259.200.00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese

correnti

3.414.045,83

0,00

0,00

0,00

0,00

100

Totale

COMUNE DI UZZANO

Pag. ll /ll





Esercizio finanziario 2016

MISSIONE 01 - Servìzí istituzionali,
generuli e d¡ g$Íione

OrgÐi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economic4 fnmzîui4
progrmæione e prowedito¡ato

Gestiono delle entrate tributæie e servizi
fiscali

Gestione dei beni demmiali e patrimoniali

Ufücio tecnico

Elezioni e consultæioni popolri - Anagrafe
e stato civile

Statistica e sistemi infomativi

Assistenza tecnico-aministrativa agli enti
locali

Risorse umane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0t

OI

02

03

04

05

06

07

08

09

l0

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMT E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARJE

PREVISIONI DI COMPETENZA

34.747

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

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

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

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Allegato n.l2l4 al D.Lgs llSlã0ll

34.747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSION¡ EPROGRAMMI

\MACROAGGREGÀTI

201

Tributi in
conto capitale

a carico

dell'ente

202

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

t€lreni

203

Contributi

agli

investimenti

204

Altri
trasferimenti

in conto

capitâle

205

Altre spese in

conto capitale

200

Totâle

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

301

Acquisizioni

di attività

ñnamiarie

302

Concessione

crediti

di breve

termine

303

Concessione

crediti tli
medio - lungo

temine

304

Altre spese per

incremento di
atfivifà

finanziãric

300

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTTVTTA'

FINANZIÀRIE

COMUNE DI UZZANO
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Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMM¡ E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZTARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs tl9l20lt

Esercizio finanziario 2016

03

0l

02

02

0l

02

MISSK)NE 0l - Setvizi istituzional¡,
generali e di gestione

Alhi servizi generali

TOTALE MISSIONE 0t - Sø.viz¡
¡stìtuziondi, genemlí e di gutiane

lt

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATI

MISSI0NE 03 - Ordine pubhlico e
sicuretza

Polizia locale e aministrativå

Sistema integrato di sicuezza urbana

TOTALE MISSIONE 03 - Onlíne pabhlìco e
s,curezzu

MISSIONE 02 - Giustizì(

Uffici giudiziæi

Casa circondriale e altri seruizi

T0TALE MISSIONE 02 - ciust¡zi!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

lnvestimenti

fissi lordi e

âcquisto di

teffeni

Tribufi in
conto capitale

a carico

dellente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 5.000.00

49.747,00

202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Contributi

agli

investimenti

0"00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Altre spese in
conto capitale

Altri
trasferimenti

in conto

câpitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

0,00

0,00

0,00

0,0(

0,00

0,00

15.000,00

49.747,00

200

Totale

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

301

Concessione

crediti

di breve

termine

Acquisizioni

di aftivifà

fmanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

Concessione

crediti di

medio - Iungo

termine

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

304

Totâle

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITAI
FINANZTARIE

Altre spese per

inc¡emento tli
attività

finamiarie

0,0(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

0,0(

300

Pag.2 ll0
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Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs 118/2011

Esercizio finanziario 2016

0t

0l

02

04

0t

02

04

05

06

07

Tributi in
conto câp¡Íale

a carico

dellente

M¡SSIONI E PROGRAMMT

\MACROAGGREGATI

MISSIoNE 05 - fuþh e yaloñaßzione
dei beni e delle ú¡ivìtà culturølí

Yalortzzæione deilseni di interesse sto¡ico

Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

TOTALE MISSIONE 0i - Tutetu e
valorìzzazíone dei beni e delle attiv¡tà
culturali

MISSIONE 04 - Istruzione e.liritto allo
sludio

lstuzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non uive¡sita¡ia

Istruione universitãia

Istruzione tecnicâ supetiore

Servizi ausiliai all'istruione

Diritto allo sttrdio

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzíone e
dirítto alla stud¡o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

0,00

0,00

0.00

t00.94t,78

879.868,60

0,00

0,00

0,00

0.00

980.8 10,38

202

Altri
trasferimenti

in confo

câpitale

Contribut¡

agli

inve s timen ti

Investinenti

fissi lordi e

acquisto di

t€lreni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

205

Tofale

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Altre spese in
conto capitâle

0,00

0,00

0.00

100.94t,78

879.868,60

0,00

0,00

0,00

0,00

980.8 10,38

200

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

301

Acquisizioni

di ¡tfività

finanziarie

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302

Concessione

credifi di
medio - lungo

fermine

Concessione

crêditi

di breve

termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Älfre spese per

incremento di

attivifà

finamiarie

0,00

0,00

0.00

0,0(

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

Totalc

SPf,,SE PER

INCR-EMENTO

DI ATT¡VITA'
FINANZIARIE

Pag. 3 /10
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Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs ll8l20lt

Esercizio finanziario 2016

t)E

0l

02

07

MTSSION¡ EPROGRAMM¡

\MACROAGGRDGATI

MISSIONE 06 - Politiche gùtvanilí, sport
e ¡empo lhüo

Sport e tempo libero

Giovmì

TQTALE MISSIONE 06 - PolÍtìche
g¡ovûnilí, sport e tempo libøo

06

0l

02

MISSIONE 0E - Assetîa del terútario ed
edilizia abitt¡iva

Urbmistica e assetto del territorio

Edilizia residenzia.le pubblica e locale e
pimi di edilizia economicolopolae

TOTALE MISSIONE 08 -. ffetto .lel
territorio ed edilíziu uhifuüvt

MISSIONE 07 - Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

TOTALE MISSIONE 07 - Turítmo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

20t

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

teff€ni

Tribufi in
conto capital€

a caúco

delrente

7.567,34

0,00

7 .567,34

0,00

0,00

205.s46.00

0,00

205.546,00

202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2r3

Altri
frasferimenti

in confo

câpitâle

Contributi

agli

inves timen ti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Totale

SPESE IN

CONTO

CÀPITALE

Altre spese in

conto capifale

'7 .567,34

0,00

7.567,34

0,0(

0,00

205.546,00

0,00

20s.s46,00

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

301

Concessione

crediti

di breve

fermin€

Acquisizioni

di atfività

finsnzi¡rie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

Altre spese per

incremento di
attivifà

finauiarie

Concessione

credifi rli
medio - lungo

termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,0(

0,0(

0,0(

300

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITAI
F'INANZIARIE

Pag. 4 /10
COMUNE DI UZZANO



Esercizio finanziario 2016

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs 118/2011

10 MISSIONE Il) - Traspott¡ e diùfto ullo
mobilìtà

Trasporlo ferroviæio0l

09

01

02

03

04

05

06

07

08

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenihile e
lutela del terrilor¡o e dell'omhiente

lutela, valorizzæione e recupero

puchi naturali, protezione
forestazione

Tutela e valo¡izazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile teffitorio :[ontilo
piccoli Comuni

Qualità dell'aia e riduzione
dell'inquinmento

TOîALE MISSIONE 09 - Sviluppo
sostenib¡lß e tutelu del territorio e
dell'ambiente

Seruizio idrico integrato

Difesa del suolo

aìrbientale

Rifiuti

Aree protstte,
naturalistica e

201

MISSIONI E PROGRAMMT

\ MACROAGGREG,A.TI

Tributi in

conto capitale

a carico

dell'enfe

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 L987,00

I 3.000,00

73.322,68

8.335,68

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

202

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Attr¡
frâsferimen ti

itr conto

capitale

Investimenti

fissi lordi e

acquisto di

terreni

agli

Confributi

investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

204

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

5 1.987,00

73.322,68

8.335,68

I 3.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

Totale

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Altre spese in

conto câpitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

301

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Concessione

crediti

di breve

termine

Acquisizioni

di attività

finanziârie

302

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

303

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

Totâle

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'
F'INANZIARIE

Altre spese per

incremento di
attività

finaroiarie

COMUNE DI UZZANO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Esercizio finanziario 2016

MISSIONE l2 - Dirìttì socíali, polítiche
socítli efumiglitt

Interventi per I'infanzia e i minori e per asili
nido

I2

Allegato I

SPESE PER T,flSSIONT, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTTVITA'FINANZIAR]E

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs ll8t20tt

0l
0,

II

0l

02

IO

02

03

04

05

MISSIONE Il - Soccotso cìvile

Sislema di protezione civile

Int€rventi a seguito di calmità naturali

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso cìvile

MISSIONE l0 - Trasporti e db¡tto ølla
mobililò

Trâsporfo pubblico locale

Traspono per vie d'acqua

Altre modalità di Íasporto

Viabilità e infiastmttu¡e stradali

TOTALE MISSIONE I0 - Trnsportí e diritto
ulla mohìIità

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATI

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

Tributi in
conto capitale

a cârico

dellente

fissi lordi e

acquisto di

tcrrêni

Invcstimenti

0,00

0.00

0,00

198.902,3 I

198.902,31

0,00

0,00

0,00

202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Altri
trasferimenti

in conto

câpitale

agli

Contributi

inveslimenfi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20s

0,00

0,00

0,00

198.902,3 I

198.902,3 I

0,00

0,00

0,00

200 301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totâle

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Altre spese in

confo cåpitale

Àcquisizioni

di attivitå

finsnziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

Concessione

crediti di
medio - lungo

temine

Conccssione

crediti

di breve

t€rmine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Totâle

SPESE PER

TNCREMENTO

DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Altre spese per

inerenento di

attività

fin¡uiarie

0,00

0,00

0,00

0,0(

0,0(

0,0(

0,0c

0,00

300

COMUNE DI UZZANO

0,00 0,00 0,00 0"00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Esercizio finanziario 201 6

t3 MISSIONE 13 - Tutelû della salute

04 Senizio smitaio regionale - ripiæo di
disava¿i sanitari relativi ad esercizi
pregressi

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs ll8l20ll

I2

02

03

04

05

06

07

08

09

MLISÍONE 12 - Dìritti sociali, politiche
sociali efamiglia

Interventi per la disabilità

Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

Interuenti per le fmiglie

Intewenti per il diritto alla casa

Progrmæione e govemo della rete dei
senizi sociosmitili e sociâli

Cooperazione e associu ionismo

Seruizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diriui sociuli,
politich e sociali e J ømìgl ia

lnleruenti per gli æziani

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

Tributi in
conto capitâle

a carico

dell'ente

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7 1.000,00

71.000,00

202

Inves timenti

fissi lordi e

acquisto di
terr€ni

I 0.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

203

Contributi

agli

inves timen ti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.000.00

2.000,00

205

Altri
trasferimenti

in conto

câpitale

Altre spese in
conto capitale

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

200 301

Totale

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni

di atfività

finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302

Conccssione

crediti

di breve

terDine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

303

Concessione

crediti di
medio - lungo

termine

Altre spese per

incremento di

attività

finauiarie

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0c

300

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'
FINANZ¡ARIE

COMUNE DI UZZANO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Esercizio finanziario 2016

Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGRDGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs ll9t2}tt

I5 MISSIONE I5 - Politiche per ìl ktvoro e
ln Íomuìo n e p¡ofessio n ale

Servizi per lo sviluppo del mercalo del
lavoro

0l

I4

0l

02

03

04

l3

05

07

MiltSIONE 14 - Svìluppo economico e
c0mpetilività

Industria PMI e Artigimato

Comercio - reti distributive - ftrtela dei
consmatori

Reti e altri seruizi di pubblica utilità

TOTALE MISSIONE 14 - Svíluppo
eco n o m iu e competítività

Ricerca e imovæione

MISSIONE 13 - Tatelû della satute

Se¡vizio smitrio regionale - investimenti

Ulteriori spese in rnateria sanitilia

TOTALE MIS.TIONE 13 - Tuîela delh
salate

saritdi

MISS¡ONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

202

Invesfimen ti
fissi lordi e

acquisto di

terreni

Tributi in
conto capitale

a carico

dell'enfe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Altli
tlâsferimenti

in conto

capitale

agli

Confribufi

irve stimen ti

Altre spese in

conto capitâle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0t

0,0c

0,00

200

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

301

0,00

0,00

0,00

Totale

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Concessione

crediti

di breve

t€rmine

Acquisizioni

di affività

finanzi¡rie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

302

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

Concessione

crediti di
medio - lungo

tcrm¡ne

Alfre spsse per

incremento di

etfività

finauiarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

0,0(

0,0(

0,0c

0,00

0,00

0,0c

0,00

0,00

300

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

COMUNE DI UZZANO

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

Pag. 8 /l 0



Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs ll8/2011

Esercizio finanziario 2016

I7

0l

I6

0l

02

It

02

03

MISSIONI E PROGRAMMI

\ MACROÀGGREGATI

MISSIONE 17 - Enøgia e
divuslicazione delle fonti uøgaiche

Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17 - Eneryia e
diversiJìcuzíon e delle fontí mergetiche

MISSIONE I6 - Agrícoltutø, politiche
ngrualimenluîi e pescu

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentre

Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16 - Agt ìcotturø,
politiche agroalimenterì e pesc(

MISSIONE l5 - Politiche per il lavoto e
la fomazio n e pf oJ es s i o n ø I e

Formzione professionale

Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per iI
Invoro e hformuzione prufessíonule

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

T¡ibuti in
conto capitale

a carico

delilenfe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

202

Inves timen ti
fissi lordi e

acquisto di

teneni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Altri
trasfedm€nti

in conto

câpitale

Contdbuti

agli

investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Acquisizioni

di attività

finanziarie

30t

Totale

SPESE IN
CONTO

CÀPITÁ.LE

200

Altre spese in

conto capitâle

205

0,0c

0,00

0,0t

0,0c

0,00

0,0(

0,0(

0,0(

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

302

Concessione

crediti di

medio - lungo

termine

Concessione

crediti

di breve

termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Alfre spese per

incremento di
attività

fnanziarie

0,0t

0,0c

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

300

Pag. 9 /l 0
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Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2l4 al D.Lgs ll8l20tt

Esercizio finanziario 2016

20

0l

02

03

19

0l

I8

0l

MISSIONI E PROGRAMMI

\MACROAGGREGATI

TOTALE MACROAGGREGATT

MI\íSIONE 20 - Fondì e accantontmenti

Fondo di ¡iserva

Fondo crediti di dubbia esigibitità

Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 - Fondí e
ncconton(mentì

MISSIONE 19 - Relazioni interntzionali

Relæioni ínlemæionali e Cooperzione allo
sviluppo

TOTALE MISSIONE Ig - Relazíoni
intemuionali

MISSIONE lE - Relazioni con le ulû'e
øulonomíe terûlorhli e locolí

Relæioni finmziaie cor le altre autonomie
tenitoriâli

TOTAI.E MISSIQNE IE - Relozioni con le
nltre uutonomie terrítoúali e localì

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

Tributi in
conto capifale

a carico

dell'ente

L586.895,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

202

Invesfimenti

fissi lordi c

acquisto di

t€nen¡

10.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

AltÌi
trasferimenti

in conto

capitale

Contributi

agli

investimenti

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

204

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

205

Totâle

SPESE IN
CONTO

CAP¡TÀLE

,dltre spese in
conto câpitale

L598.895,7 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Concessione

crediti

di breve

termine

302

Acquisizioni

di attività

finanziarie

301

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

303

Altre spese pcr

incremento di

aftività

finamiarie

Concessione

crediti di
medio - lungo

t€mine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

304

0,0c

0,0(

0,0(

0,0(

0,0c

0,00

0,00

0,0c

0,00

300

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTTVITA'

FINANZIARIE

Pag. l0 /10
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Allegato I

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

Allegato n. 1215 al D.Lgs 118/2011

50

02

401

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

MISSIONE 50 - Dehito pnbblico

Quota capitale mortmento mutui e prestiti obbligæionai

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

Rimborso di titoli
obbligazionari

0,00

0,00

402

Rimborso
prestiti a breve

termine

674.600,00

674.600,00

403

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

0,00

0,00

404

Rimborso di altre

forme di
indebitame nfo

674.600,00

674.600,00

400

Totale

COMUNE DI UZZANO
Pag. I /l





Allegato I
Allegato n.1216 al D.Lgs 118/2011

SPASE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016

99

0t

02

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGÀTI

MISSIONE 99 - Serv¡z¿ pet conto teni

Seryizi per conto terzi e Pütits di gi¡o

Aaticipzioni per il finmzimento del sistema sanitæio nàzionale

TOTALE MISSIONE gg - Seryiz¡ per conto teu¡

912.200,00

0,00

912.200,00

101

Uscite per partite di giro

I 96.800,00 1.109.000,00

0,00 0,00

1.109.000,00

702

Uscife per conto terzi

700

Totale

COMUNE DI UZZANO
Pag. I /l





Allegato I

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.l2/7 al D.Lgs ll8l20ll

4.915.245,005.t60.863,006.796.541,54TOTÁ,LE

788.500,00

79.550,00

1.776.t35,00

311.460,00

26.600,00

51.300.00

236.200,00

3.269.745,00

458.000,00

5.000,00

0,00

2.000,00

465.000,00

71.500,00

71.500,00

9t2.200,00

196.800,00

1.109.000,00

788.500,00

79.550,00

L776.135,00

3 I I.460,00

29.350,00

51.300,00

216.200,00

3.252.495,00

723.368,00

5.000,00

0,00

2.000,00

730.368,00

69.000.00

69.000,00

912.200,00

I 96.800,00

1.109.000,00

877.331,69

83.7t2.14

1.783.492,00

3 1 7.1 60,00

41.850,00

5 1.300,00

259.200,00

3.414.045,83

1.586.895,71

r 0.000,00

0,00

2.000,00

1.598.895,71

674.600,00

674.600,00

912.200,00

196.800,00

1.109.000,00

TITOLO I - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Interessi passivi

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti

Totale TITOLO I

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Investimenti fi ssi Iordi

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale TITOLO 2

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale TITOLO 4

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale TITOLO 7

l0l

102

103

104

t07

109

ll0

100

202

203

204

205

200

403

400

701

702

700

P¡evisioni dell'mno

2018

Previsioni dell'mo

2017

P¡evisioni dell'æno

cui si life¡isce

il l¡ilancio

TITOLI E MACROAGGRAGATI DI SPESA

COMUNE DI UZZANO Pag. 1 /1





Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELDNCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

8.1.00.00.00.000

8.1.01.00.00.000

8.1.01.01.00.000

8.r.01.01.06.000

8.r.01.01.06.001

E.1.01.01.06.002

E.r.01.01.08.000

E.t.01.01.16.000

8.1.01.01.s1.000

8.1.01.01.52.000

8.1.01.01.53.000

8.1.01.01.61.000

E.1.01.01.76.000

E.1.01.01.99.000

8.1.03.00.00.000

8.1.03.01.00.000

E.l.03.01.01.000

E.1.03.01.01.001

8.2.00.00.00.000

8.2.01.00.00.000

8.2.01.01.00.000

8.2.01.01.01.000

E.2.01.01.02.000

8.2.01.01.02.001

8.2.01.01.02.002

8.2.01.01.04.000

CODTFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

ENTRATE

DNTR,ÀTE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tributi

Imposte, tasse e proventi assimilati

Imposta municipale propria

Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

Imposla comunale sugli immobili (ICI)

Addizionale comunale IRPEF

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Tassa sui servizi comunali (TASI)

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

Fondi perequativi

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi dallo Stato

Fondi perequativi dallo Stato

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnfi da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministlazioni Centrali

Trasferimenti conenti da Amministrazioni Locali

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Trasferimenti corenti da province

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

2.569.6s0,00

1.924.650,00

1,924.650,00

s79 500,00

500,00

2.000,00

30 100,00

360.000,00

822 s00,00

3.350,00

7.200,00

0,00

92.000,00

30.000,00

645.000,00

645.000,00

64s.000,00

645.000,00

139.600,00

139.600,00

135.600,00

98.200,00

37,400,00

I 8.600,00

2.800,00

0,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

2.90E.982,91

2.248J82,91

2.248.982,9t

s92.500,00

s00,00

2.000,00

30. t 00,00

460.000,00

1.015.000,00

4, I s0,00

9 000,00

14.882,71

93,350,20

30.000,00

660.000,00

660.000!00

660.000,00

660.000,00

155.484,94

155.484,94

151.484,94

98.200,00

53.284,94

34.121,49

2.800,00

0,00

CASSA



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

8.2.01.03.00.000

8.2.01.03.02.000

8.3.00.00.00.000

8.3.0r.00.00.000

8.3.01.02.00.000

E.s.0r.02.01.000

8.3.01.02.01.008

E.3.01.02.01.014

8.3.01.02.01.016

8.3.01.03.00.000

8.3.01.03.01.000

E.3.01.03.01.003

8.3.01.03.02.000

8.3.02.00.00.000

8.3.02.02.00.000

8.3.02.02.01.000

E.3.03.00.00.000

8.3.03.03.00.000

8.3.03.03.04.000

8.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000

8.3.04.03.00.000

E.3.04.03.01.000

8.3.05.00.00.000

8.3.05.02.00.000

E.3.0s.02.01.000

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTT

ENTRATE

Trasferimenti correnti da Imprese

Altri trasferimenti conenti da imprese

ENTRATE EXTRATRIB1ITARIE

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Entrate dalla vendita di servizi

Proventi da mense

Proventi cla trasporti funebri, pompe funebrí, illuminazione votiva

Proventi da trasporto scolastico

Provenfi derivanfi dalla gestione dei beni

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Proventi da concessioni su beni

Fitti, noleggi e locazioni

Proventi derivanti dalltattività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Interessi attivi

Altri interessi attivi

lnteressi attivi da depositi bancari o postali

Altri interessi attivi diversi

Altre entrate da redditi da capitale

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comanclo, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

4.000,00

4.000,00

550.745,00

356.850,00

273.100,00

273. I 00,00

I 80. I 00,00

44.000,00

44.000,00

83.750,00

77.250"00

8.000,00

6.500,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

600,00

600,00

500,00

I 00,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

t60.795,00

s4.900,00

0,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

4.000,00

4.000,00

713.0?5,00

43s.2I9,00

273,100,00

273. I 00,00

'I 80.100,00

44.000,00

44.000,00

r62.1 19,00

1 50.1 1 9,00

9.000,00

12.000,00

30.000,00

30.000,00

30 000,00

600,00

600,00

500,00

I 00,00

13.600,00

13.600,00

13.600"00

233.656,00

127.161,00

19.361.00

CASSA

2



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

8.3.05.02.01.001

8.3.05.02.02.000

8.3.05.02.02.002

8.3.05.02.03.000

8.3.0s.02.03.002

8.3.05.99.00.000

8.3.0s.99.02.000

8.3.05.99.99.000

8.4.00.00.00.000

8.4.02.00.00.000

8.4.02.01.00.000

E.4.02.01.01.000

E.4.02.01.02.000

8.4.02.01.02.001

8.4.02.03.00.000

8.4.02.03.03.000

8.4.04.00.00.000

E.4.04.02.00.000

8.4.04.02.01.000

8.4.04.02.01.002

8.4.04.02.02.000

8,4.05.00.00.000

E.4.0s.01.00.000

E.4.05.01.01.000

8.4.05.03.00.000

8.4.05.03.05.000

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

ENTRATE

Rimborsi ricewti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc,..)

Entrate per rimborsi di imposte

Entrate da rimborsi di IVA a credito

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Entrate da I imborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

Altre entrate correnti n.a.c.

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

Altre entrate correnli n.a.c.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenfi da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti cla Amministrazioni Centrali

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

Contributi agli investimenti da Regroni e province autonome

Contributi agli investimenti da Imprese

Contributi agli investimenti da altre Imprese

Entrâte dâ alienazione di beni materiali e immateriali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Cessione di Terreni

Cessione di Teneni edificabili

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto

Altre entrate ¡n conto capitale

Permessi di costruire

Permessi di costruire

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Enlrate in conto capitale dovute â rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ¿a Impre

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

0,00

25.000,00

25.000,00

29,900,00

27.000,00

105,895,00

l9 000,00

86.895,00

1.495.786,16

1,276.286,t6

835.000,00

0,00

835.000,00

835.000,00

441.286,16

441 286,16

38,000,00

38.000,00

0,00

0,00

38.000,00

181.500,00

127.500,00

I 27.500,00

0,00

0,00le

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

19.361,00

25.000,00

2s.000,00

83.400,00

27,000,00

10s.E95,00

19.000,00

86.89s,00

1.873.225,29

1.623.s00,00

835.000,00

0,00

835.000,00

835,000,00

788.s00,00

788.500,00

38.000,00

38.000,00

0,00

0,00

38.000,00

211.725,29

127.500,00

I 27.500,00

30,225,29

30.225,29

CASSA



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

DLENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DNL PIANO DEI CONTI

8.4.05.04.00.000

8.4.05.04.99.000

E.6.00.00.00.000

E.6.03.00.00.000

8.6.03.01.00.000

E.6.03.01.02.000

8.6.03.01.02.003

8.9.00.00.00.000

8.9.01.00.00.000

8.9.01.01.00.000

8.9.01.01.02.000

E.9.01.01.99.000

8.9.01.02.00.000

8.9.0r.02.01.000

8.9.01.02.02.000

8.9.01.02.99.000

8.9.01.03.00.000

8.9.01.03.01.000

8.9.01.03.02.000

8.9.01.99.00.000

8.9.01.99.03.000

E.9.02.00.00.000

8.9.02.0r.00.000

E.9.02.01.02.000

8.9.02.04.00.000

8.9.02.04.01.000

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

ENTRATE

Alfre entrate in conto capitale n.a.c,

Altre ent¡ate in conto capitale n.a.c.

ACCENSIONE PRESTITI

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Finanziamenti a medio lungo termine

Accensione mutui e altri fìnanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali

Accensione mutui e altri frnanziamenti a medio ltmgo termine da Comuni

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Enfrâte per partite di giro

Altre ritenute

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Altre ritenute n.a.c.

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Altre entrate per partite di giro

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

Entrate per confo terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

Depositi di/presso terzi

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

s4.000,00

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l'I09.000,00

912.200,00

561.500,00

500.000,00

61.500,00

274.200,00

172.000,00

87.000,00

15.200,00

61.500,00

60.000,00

1.500,00

15.000,00

15.000,00

196.800,00

37.000,00

37.000,00

13,000,00

13.000,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

s4.000,00

54.000,00

22.453,71

22.453,71

22.453,71

22.4s3,71

22.4s3,71

1,121,749,61

917.200,00

561.500,00

500.000,00

6t.500,00

274.200,00

I 72.000,00

87.000,00

15.200,00

61.500,00

60.000,00

1.500,00

20,000,00

20 000,00

204,549,61

37.000,00

37.000,00

13.000,00

13 000,00

CASSA



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

D.9.02.05.00.000

8.9.02.05.01.000

8.9.02.99.00.000

8.9.02.99.99.000

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

ENTRATE

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

Altre entrâte per conto terzi

Altre entrate per conto terzi

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

0,00

0,00

7.749,61

7.749,61

146.800,00

146.800,00

146.800,00

146.800,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

CASSA
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

u.1.00.00.00.000

u.1.01.00.00.000

u.1.0r.01.00.000

u.1.01.0r.01.000

u.1.01.01.01.003

u,1.01.01.02.000

u.1.01.02.00.000

u.1.0r.02.01.000

u.1.01.02.02.000

u.1.01.02.02.001

u.1.02.00.00.000

u.1.02.01.00.000

u.1.02.01.01.000

u.1.02.01.09.000

u.1.02.01.99.000

u.1.03.00.00.000

u.l.03.01.00.000

u.1.03.01.02.000

u.1.03.01.02.009

u.1.03.01.02.010

u.r.03.01.02.999

u.1.03.02.00.000

u.1.03.02.01.000

u.l.03.02.0t.008

u. r.03.02.02.000

u.1.03.02.02.003

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

.SPE^SE

SPESE CORRENTI

Redditi da lavoro dipendente

Retribuzioni lorde

Relribuzioni in denaro

Straordinario per il personale a tempo indetermrnato

Altre spese per il personale

Contributi sociali a carico dell'ente

Contributi socialt effettivi a carico dell'ente

Contributi sociali figurativi

Assegni familiari

Imposte e tasse a carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilâti a carico dell'ente

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAp)

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Acquisto di beni e servizi

Acquisto di beni

Altri beni di consumo

Beni per attività di rappresentanza

Beni per consultazioni elettorali

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Acquisto di servizi

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Servizi per attività di rappresentanza

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

3.414.045,83

877.331,69

672.855,64

666.75s,64

7.500,00

6.100,00

204.476,05

177.983,24

26.492,81

4.910,00

83.712,14

83.712,14

61.062,14

650,00

22.000,00

1.783,492,00

49.2s0,00

49.2s0,00

350,00

L500,00

17.400,00

1.734.2A,00

64.400,00

8.200,00

1.590,00

500,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

4.232.866,76

880.807,92

676.055,64

669 955,64

7.500,00

6. I 00,00

204.752,28

178.2s9,47

26 492.81

4.9t 0,00

83.90s,61

83.905,61

6l,255,61

650,00

22.000,00

2.015.736,14

57,616,76

57.616,76

350,00

L500,00

19. I t2,l I

1.958.1t9,38

64.700,00

8.500,00

1.800,00

710,00

CASSA
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

tr.1.03.02.04.000

u.L03.02.05.000

u.1.03.02.07.000

u.1.03.02.07.006

u.1.03.02.09.000

u.1.03.02.09.008

u.1.03.02.10.000

u.l.03.02.11.000

u.1.03.02.11.999

u.1.03.02.12.000

u.1.03.02.13.000

u.1.03.02. 13.00 t

u.1.03.02.13.002

u.1.03.02.1s.000

u.1.03.02.r5.002

u.1.03.02.1s.003

u.1.03.02.15.006

u.1.03.02.15.01I

u.1.03.02.16.000

u.1.03.02.t6.002

u. r.03.02. t 6.999

u.1.03.02.17.000

u.1.03.02.17.002

u.1.03.02.19.000

u. 1.03.02.99.000

u.1.03.02.99.003

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

^sPË^9¿

Acquislo di servizi per formazione e addestramento del personale dell,ente

Utenze e canoni

Utilizzo di beni di terzi

Licenze d'uso per software

Manutenzione ordinaria e riparazroni

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Consulenze

P¡estazioni professionali e specialistiche

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Lavoro flessibile, quota LSU e âcquisto di servizi daagenzie di lavoro interinale

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Servizi cli sorveglianza e custodia

Servizi di pulizra e lavanderia

Contratti di servizio pubblico

Contratti di servizio di trasporto scolastico

Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Contratti di servizio per le mense scolastiche

Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Servizi ar¡minrstrativi

Spese postali

Altre spese per servizi amministrativi

Servizi finanziari

Oneri per selvizio di tesoreria

Servizi informatici e di telecomunicazioni

Altri servizi

Quote di associazioni

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

2.450,00

180.400,00

33.000,00

27 000,00

I s8.680,60

L000,00

0,00

39.371,40

0,00

650,00

I L900,00

2 000,00

7.900,00

I . I 40.000,00

I ss 000,00

7.000,00

234.000,00

14.000,00

14.000,00

7.000,00

6.000,00

1.200,00

L200,00

0,00

86.600,00

3.500,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

3.450,00

222.613,08

33,000,00

27.000,00

200.304,12

5.000,00

0,00

45 825,20

0.00

650,00

12.900,00

2.000,00

7.900,00

| .261 .813,34

185.000,00

7.813,34

250.000,00

14.000,00

16 821,4s

7,000,00

8.821,45

1.200,00

1.200,00

0,00

93.042,19

3.500,00

CASSA
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo it piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

[r.r.03.02.99.004

u.1.03.02.99.006

u.1.03.02.99.999

u.1.04.00.00.000

u.t.04.01.00.000

u.1.04.01.01.000

u.1.04.01.01.002

u.1.04.01.01.0I I
u.r.04.01.02.000

u.1.04.01.02.018

u.1.04.02.00.000

u.1.04.02.01.000

u.1.04.02.01.999

u.1.04.02.05.000

u.I.04.02.0s.999

u.r.04.03.00.000

u.1.04.03.02.000

u.r.04.03.99.000

u.r.04.04.00.000

u.1.04.04.01.000

u.r.07.00.00.000

u.r.07.05.00.000

u.1.07.05.04.000

u. t .07.05.04.003

u.r.07.05.04.004

u.1,07.05.05.000

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

SPESE

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Altre spese per lo svolgimento dei censimenti

Altri servizi díversi n.a.c.

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti cor¡enti a Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

Trasferimenti correnfi a Famiglie

Interventi previdenziali

Altri sussidi e assegni

Altri trasferimenti a famiglie

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Trasferimenti correnti a Imprese

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

Trasfenmenti correnti a altre imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali pnvate

Interessi passivi

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo lermine

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

13.000,00

0,00

32.800,00

317.160,00

232.160,00

15.600,00

8.700,00

500,00

2l 6.560,00

214.200,O0

41.700,00

0,00

0,00

41.700,00

7,000,00

43.000,00

35.000,00

8.000,00

300,00

300,00

41.8s0,00

41.8s0,00

4 l .850,00

40.6s0,00

1.200,00

0,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

13.000,00

0,00

39.242,19

634.267,09

2E5.193,68

17.600,00

8.700,00

500.00

267.593,68

2l 6.950,00

65.200,00

0,00

0,00

65,200,00

7.000,00

277.073,41

268.073,41

9.000,00

6.800,00

6.800,00

41.850,00

41.E50,00

4l.850,00

40 650,00

1.200,00

0,00

CASSA



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

u,r.09.00.00.000

u.1,09.02.00.000

u.1.09.02.0r.000

u.r.09.02.01.001

u.1.09.99.00.000

u.1.09.99.0t.000

u.1.09.99.04.000

u.I .10.00.00.000

u.1.10.01.00.000

u.1.10.01.01.000

u.1.10.01.03.000

u.1.r0.01.99.000

u.1.10.02.00.000

u.1.10.02.01.000

u.1.10.04.00.000

u.1.10.04.01.000

u.1. r0.05.00.000

u.1.r0.05,03.000

u.1.10.05.03.00I

u.2.00.00.00.000

u.2.02.00.00.000

u.2.02.01.00.000

u.2.02.01.01.000

u.2.02.01.03.000

u.2.02.01.04.000

u.2.02.01.07.000

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

.çPE.çE

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Rimborsi di imposte in uscita

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Rimborsi di imposte e tasse dl natura corrente

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Cent¡ali di somme non dovute o incassate in eccesso

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Altre spese correnti

Fondi di riserva e alfri accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

AItri fondi e accantonamenti

Fondo pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato

Premi di assicurazione

Premi di assicurazione contro i danni

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

Spese per indennizzi

Spese per indennizzi

SPESE IN CONTO CAPITÀLE

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beni materiali

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Mobili e arredi

lmpianti e macchinari

Hardware

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

51.300,00

Il 000,00

I 1.000,00

6.000,00

40.300,00

0,00

40.300,00

2S9.200,00

141.200,00

20.000,00

I 20.000,00

1.200,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

76,000,00

76.000,00

76.000,00

1.s98.89s,71

1.s86.895,71

1.554.64E,71

0,00

0,00

l3 000,00

10.000,00

COMPETENZA

s8.300,00

18.000,00

18 000,00

6.000,00

40.300,00

0,00

40 300,00

518.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42 000,00

76.000,00

76.000,00

76.000,00

1.745.34E,19

1.731.818,19

1.699.s71,19

0,00

0,00

t 3.000,00

1s.175,24

CASSA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

u.2.02.0r.09.000

u.2.02.01.09.010

u.2.02.01.09.01s

u.2.02.03.00.000

u.2.02.03.02.000

u.2.02.03.05.000

u.2.03.00.00.000

u.2.03.02.00.000

u.2.03.02.01.000

u.2.03.02.01.001

u.2.04.00.00.000

u.2.04.24.00.000

u.2.04.24.01.000

u.2.05.00.00.000

u.2.0s.02.00.000

u.2.05.02.01.000

u.2.05.04.00.000

u.2.05.04.04.000

u.2.05.04.04.001

u.2.05.99.00.000

u.2.05.99.99.000

u.4.00.00.00.000

u.4.03.00.00.000

u.4.03.01.00.000

u.4.03.01.04.000

u.4.03.01.04.002

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

SPESE

Beni immobili

Infrastrutture idraul iche

Cimiteri

Beni immateriali

Software

Incarichi professional i per la r ealizzazione di investimenti

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti a Famiglie

Contributi agli investimenti a Famiglie

Contributi agli investimenti a Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali private

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali private

Altre spese in conto capitale

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o inc¿ssate in eccesso

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Alfre spese in conto capitale n.a.c.

Altre spese ín conto capitale n.a.c.

RIMBORSO PRESTITI

Rimborso mutui e altri linanziamenti a medio lungo termine

Rimborso Mutui e altri frnanziament¡ â medio lungo termine

Rimborso Mutui e altri frnanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Rimborso Mutui e altri fìnanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

1.531.648,71

8.335,68

7l .000,00

32,247,00

24.747,00

7.500,00

10.000,00

10.000,00

r 0 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2 000,00

2.000,00

0,00

0,00

674.600,00

674.600,00

674.600,00

674.600,00

0,00

COMPETENZA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio

1.671 .395,95

8.335,68

9t.379,40

32.247,00

24.747,00

7.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

l0 000,00

0,00

0,00

0,00

3.530,00

0,00

0,00

3,530,00

3.530,00

3.530,00

0,00

0,00

798.712,62

798.712,62

798.712,62

798.712,62

124.t 12,62

CASSA
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

u.4.03.01.04.003

u.7.00.00.00.000

u,7.01.00.00.000

u.7.01.01.00.000

u.7.01.01.02.000

u.7.01.02.00.000

u.7.01,02.01.000

u.7.01.02.02.000

u.7.01.02.99.000

u.7.0r.03.00.000

u.7.0r.03.02.000

u.7.01.99.00.000

u.7.01.99.03.000

u.7.02.00.00.000

u.7.02.02.00.000

u.7.02.02.02.000

Lr.7 .02.02.02.002

u.7.02.04.00.000

u.7.02.04.01.000

u.7.02.04,02.000

u.7.02.05.00.000

u.7.02.0s.01.000

u.7.02.05.01.001

u.7.02.99.00.000

I.r.7.02.99.99.000

CODIFICA DEL
PIANO DEI

CONTI

SPESE

Rimborso Mutui e altri finanziamentr a medio lungo termine a Cassa Depositi e prestiti - SpA

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Uscite per partife di giro

Versamenti di altre ritenute

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Altre uscite per partite di giro

Costituzione fondi economali e carte aziendali

Uscite per conto terzi

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali

Trasferimenti per conto terzi a province

Depositi di,/presso terzi

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

Altre uscite per conto terzi

Altre uscite per conto terzi n.a.c.

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

674 600,00

1.109.000,00

912.200,00

500.000,00

500,000,00

395.700,00

259 000,00

87,000,00

49.700,00

1.500,00

1.500,00

15.000,00

15.000,00

196.800,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

13.000,00

3.000,00

10.000,00

46.800,00

46.800,00

46.800,00

100.000,00

100 000,00

COMPETENZA

674.600,00

1.149.677,86

912.200,00

500.000,00

500.000,00

39s.700,00

2s9.000,00

87.000,00

49.700,00

1.500,00

1.s00,00

15.000,00

I 5.000,00

237.477,E6

37.000,00

37.000,00

37,000,00

21.928,86

4.172,62

t7 756,24

88.549,00

88.549,00

E8,549,00

90.000,00

90.000,00

CASSA

PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il
bilancio
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ffi Comune di lJzzarto
Provincia diPistoia

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5o del D.Lgs. ll8l20ll la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica

A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali nãn è previsto l'accantonamento a tale fondoi

B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell,esercizio precedente;

C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione;

D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

E) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;

F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

G) oneri e impegni finar:uian stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono unacomponente derivata;

H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del comune;

I) Elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazionedella relativa percentuale;

J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per- f interpretazione del bilancio.
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Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di
bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

ENTRATE
Imposte e tasse e proventi assimilati
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecip azione di tutti i
cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.
Per il periodo 2016-2018 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al
precedente esercizio' Pertanto, I'attività sarà orientat a alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottim izzare i processi legati alla riscossione
delle entrate tributarie.
In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già awiato negli anni precedenti, con particolare riferimento
alf imposta comunale sugli immobili. Tale progetto comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le
informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati.
ruC
L'art' l, comma 639 della legge I4712013 ha introdotto un nuovo tributo denominato IUC. A norïna di detto articolato la IUC è così definita, ,,essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l,altro collegato all,erogazione ealla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dowta dal possessore diimmobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a caricosia del possessore che dell'utilizzatore delf immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARÐ, destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore',.
con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del06.08.2014 è stato approvato il regolamento che disciplina l,applicazione della IUC.
La gestione delle tre singole componenti awiene in maniera autonoma.
IMU
La componente di natura patrimoniale, I'IMU, non necessita di napprovazione regolamentare, essendo stata riconfermata nella sua originariastruttura' La previsione di gettito IMU degli esercizi 2016-2018 è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribu zionedel comun e ditJzzano alFondo di Solidarietà comunale indicata nell'importo di €. 147.083,51 che verrà effettuata direttamente dall,Agenzia delle Entrate sulla quotacomunale di gettito IMU versata dai contribuenti. La stima di gettito per l'annualità2016 ammonta a€.577.000,00, tenuto conto delle novitàintrodotte dalla legge di stabilità per I'anno 2016 cheha introdotto alcune esenzioni per i terreni e riduzioni per gli immobili concessi in comodato o
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locati a canone concordato. La perdita di gettito sarà compensata dallo stato attraverso I'incremento dei trasferimenti a titolo di Fondo di Solidarietà
Comunale.

TARI
Il citato articolo l, dal comma 64I al comma 668, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, inrelazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati dal D.P.R.27 apnle 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
digestione del ciclo dei rifiuti urbani". Latanffadi riferimento rappresenta, come poi specifical'art.2, D.P.R. 158/1999, "f insieme dei criteri e delle
condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).
La tanffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal piano Finanziario
approvato contestualmente. Per I'anno 2016la previsione di entrata è stata aggiornata in base al piano finanziario contenente I'indicazione di tutti i
costi previsti per la gestione del servizio nel 2016 e di conseguenza sono state predisposte le nuove tariffe. L'amministrazione ha previsto
l'applicazione di riduzioni tariffarie per nuclei familiari in situazioni di disagio.
TASI
I1 presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La legge di stabilità per I'anno
2016 ha introdotto una importante esenzione per gli immobili adibiti ad, abitazione principale fatta eccezione per i soli immobili di lusso
(appartenenti alle categorie catastali 41, A8 e A9). Tale esenzione determina una importante perdita di gettito, stimata in ca. €. 2g9.000,00, che sarà
compensata dallo Stato attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale. La previsione di gettito complessiva si riduce pertanto per il
2016 ad€. 92.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
E' stata confermata I'applicazione dell'addizionale lrpef comunale per l'esercizio 2016 mentre per il biennio successivo si preventiva un leggero
incremento di aliquota.
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali.
La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di lJzzano, a titolo di Fondo di Solidarietà, è pari ad € 645.000,00, in linea con quanto
pubblicato sul sito della FinanzaLocale- Ministero dell'Interno.
Trasferimenti correnti aI bilancio di previsione 2016-2019
sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti
regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui I'ente è solo un soggetto intermedio.
Entrate Extratributarie
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Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalità di
erogazione dei servizi. Con particolare riferimento ad alcune entrate si specifica quanto segue:
- sono state mantenute invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale con la sola eccezione della tariffa per I'illuminazione votiva;
- è stato attivato un nuovo servizio in relazione alla fruizione da parte di privati del nuovo centro ricreativo e sportivo per il quale sono state

individuate tariffe specifiche inrelazione alla classe divterua;
- sono state modificate le tariffe del trasporto scolastico

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; le entrate relative alle
concessioni cimiteriali, fino allo scorso esercizio rilevati in questa categoria, sono stati spostate al titolo quarto.
Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con
riferimento a strumentazione tecniche e modalità consolidate.
Tributi in conto capitale
Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.
Contributi agli investimenti
Sono previsti contributi regionali di importo anche consistente in relazion e a ftnanziamenti concessi da tale ente per il finanziamento di opero
pubbliche. Sono previsti inoltre contributi da una fondazione privata il relazione ad opere in corso di completamento.
Altre entrate in conto capitale
Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire e relative sanzioni. eueste entrate, il cui importo è
stato determinato in relazione all'andamento storico alle rateizzazioni in corso, sono state in quota destinate al finanziamento di spese correnti.
Rientrano in questa categoria, da questo esercizio, anche le entrate relative alle concessioni cimiteriali. I1 gettito di queste è stato stimato sulla base
dell'andamento storico consolidato delle concessioni ed è stato interamente destinato al ftnanziamento degli investimenti.
e queste entrate sono state interamente destinate aí ftnanziarrtento di spese per investimento.
Accensione di Mutui e prestiti
Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per I'intero triennio di riferimento del bilancio.

SPESE

SPESA CORRENTE:
è stata calcolata tenendo conto in particolare di:
- Personale in servizio
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
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ln generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base anche al loro andamento
storico.

Da rilevare una spesa, di importo consistente, prevista per l'estinzione anticipata di mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Tale operazione,
interamente ftnanziata attraverso I'uttlizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione,prevede una spesa a titolo di rimborso in linea capitale
(ca. €. 581.000,00) e una spesa a titolo di indennizzo dacorrispondere alla Cassa Depositi e prestiti ( ca. €. 76.000,00).
sono rispettati i vincoli di finanzapubblica in materia di spesa di personale.

SPESA DI INVESTIMENTO
Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche e alle previsione delle altre spese di investimento. In
applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi
precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzatnento. I lavori con finanziamento a valere sul FpV (fondo
pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori.

Entrate e spese ricorrentilnon ricorrenti (ai sensi dell'allegato 4llrpuntog.l1.3)
Si analizza altresì l'arricolazione e latelazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si precisa che l,ente ha distinto
le entrate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime owero limitata ad uno o più esercizi, e le spese
sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Inoltre, come citato dal punto 9,Il,3 "Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all,evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne

autonzza I' ero gazione.

sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,- gli eventi calamitosi,
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- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti."

a tali criteri si è adeguato l'ente, individuando, tra le proprie entrate e spese le seguenti poste non ricorrenti

Dato atto che le entrate del titolo 4 (Entrate in conto capitale) e 9 (Entrate per conto terzi epartite di giro) e le uscite dei titolo 2 (Spese in conto
capitale) e 7 (Spese per conto terzi e partite di giro) sono state classificate come non ricorrenti, per le altre tipologie di entrata e spesa si è proceduto
a considerare non ricorrenti le seguenti:
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Titolo II
Totale titolo I 47.600,00

Gettito IMU da accertamenti e liquidazioni anni

Gettito di partite arretrate di TRSU non comprese nei residui

precedenti

15.000,00

2.000,00

Gettito di partite arretrate IMU non comprese nei residui 500,00

Gettito di partite arretrate ICI non comprese nei residui

Gettito ICI da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 30.000,00

100,00

Titolo I

Rimborso statale elezioni politiche e referendum

Rimborso regionale tirocini formativi

SPESE NON RICORRENTI
Capitolo di spesa

ENTRATE NON RICORRENTI
capitolo di entrata

IMPORTO
ANNO 2016

22.000,00

3.600,00

Totale titolo II 25.600,00

Importo anno
2016

7

Spese elezioni politiche e referendum - spesa di

Spese elezioni politiche e referendum - prestazione servizi 13.000,00

1.500,00

7.500,00
Spese elezioni politiche e referendum - acquisto beni

personale

Spese assistenza tecnico-amministrativa

Accantonamento rischi su crediti tributi 40.000,00

1.000,00

Fondo indennità di fine mandato

Titolo I

Spese per tirocini formativi 6.100,00

1.200,00



Trasporto pubblico locale - contributi

Spese interventi di protezione civile con rivasa su 1.000,00

2.000,00

privati

Fondo crediti dubbia esigibilità

Fondo di riserva 20.000,00

80.000,00

Indewizzo estinzione anticþata mutui 76.000,00

Totale titolo I 251.316,00

Titolo IV
Quota capitale ammortamento mutui ftnanz. oopp - cassa DD.pp.

Totale titolo IV
581.000,00

581.000,00

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esieibilità

L' allegato n' 214 "Principio contabile applicato concernente la contab ilità finanziant' richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislat ivo 23 giugno 201 In' 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo l0 agosto 2014 n. 126, ínparticolare al punto 3.3 e all,esempio n. 5 in appendice, disciplina
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell,esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziatauna apposita posta contabile, denominata o.Accantonamento al fondo crediti didubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede siformeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato diamministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. I comma 509 della Legge 23 dicembr e 2014n. 1g0 (Legge di stabilità 2015) che prevede:"con riferimento agli entí locali, nel 2015 è stanziata ín bilancio una quota dell'importo dell,accantonamento quanti/icato nel prospettoriguardante il fondo crediti di dubbia esígíbitità allegato al bilancio dí privisione pari almeno al 36 per cento, se l,ente non ha aderito allasperimentazione di cui all'artícolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito ølla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tuttí gli enti locali lo
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stanziamento di bilancio riguardante ilþndo crediti dí dubbia esigibitítà è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel
2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento alfondo è effettuato per l,intero importo,'
In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti
assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determitazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite
creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrata in relazione alle quali non si è ritenuto di prowedere
all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Lo stanziamento in spesa del Fondo crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2016-201g è stato formulato applicando le percentuali di
accantonamento minimo per tutte le entrate considerate che nello specifico sono alcune entrate di natura tributaria (derivanti dalla tassazione del
servizio rifiuti e dal recupero evasione ICVIMU) ed alcune entrate di natura extratributaria (proventi dei servizi scolastici, proventi
dell'illuminazione votiva e sanzioni del codice della strada).

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accanton¿ìre è stata pertanto svolta con riferimento alle singole voci di entrata
utilizzando, a seconda dei casi, dati contabili o extracontabili. L'openzione ha determinato i seguenti risultati:

QUANTITICAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

9

2013
2012
2011

periodo

€ 19.950
€39.277,
€

a

importo
accertato
ruolimulte

€ 13.059,

€ 25.603,

€ 40.692,1

b

incassi
competenza e

residuo

65,

65,1

73,41

c=bla

% riscosso
ncassi/acc.to

D=c/5

media
semplice %

riscosso
non riscosso

sempl quota

fondo

SANZ|ONt AL CODIGE DELLA STRADA

67,00% 37,000/o



Previsione 2016

2015
2014

28.000,00

€.35j07,2e
€23.250,4C

€20.443,4C

€.16.721,8C

59,230/c

71,92Yc

9.240,00

sione 2016

2015
2014
2013
2012
201',|

periodo

32.000,00

€ 32.605,00

€ 65.705,00

€ 64.101,00

€ 83.508,00

€ 89.619,00
d

importo
accertato
ruolimulte

€ 15.631,00

€ 18.655,00
€ 16.487,00

€ 36.127,00

€ 43.842,21

b

tncasst

competenza e
residuo

47,940/o

28,390/o

25,72%

43,260/0

48,92%
c=b/a

% riscosso
ncassi/acc.to

39,00%

D=c/5

media
semplice %

riscosso

61,00%

media
semplice %
non riscosso

19.520,00

quota fondo

ICIRECUPERI

2014
2013
2012
2011

periodo

€.823.646,
€776.221
€.732.040,
€664.022,

a

importo
accertato
ruolimulte

€.687.273

€ 664.034

€ 653.570

€ 608

b

incassi
competenza e

residuo

B3

85,

89

91

c=b/a

% riscosso
ncassi/acc.to

D=c/5

media
semplice %

riscosso non

media
semplice % quota fondo

SERV|Z|O SMALTIMENTO RIFIUTI

87,000/0 13,000/o

1_0



Previsione 2016

2015

807.500,00

€ 556.658,0C c472.3U,8A 84,850/c

104.975,00

)revisione 2016

2015
2014
2013
2012
2011

periodo

171.000,00

€ 148.910,91

€ 112.882,90

€ 140.800,1 1

€ I 18.892,50

€ 128.591,10

a

importo
accertato
ruoli multe

€ 148.910,91

€ I 10.089,9C

€ 136.395,21

€ 1 18.892,5C

€.127.783,1C

b

incassi
competenza e

residuo

100,0001

97,530/c

96,870/r

100,0001

99,370/t

c=bla

% riscosso

iincassi/acc.to)

99,00%

D=c/5

media
semplice %

riscosso

1,000/o

media
semplice %
non riscosso

1.710,00

quota fondo

SERVIZIO REF NE SCOLASTICA

2015
2014
2013
2012
2011

periodo

€ 34.940,

€.28

€ 34.100,

€30
€ 33.607,

a

importo
accertato
ruolimulte

€ 34.940,

c28.440,
€33.622
€ 30.002
€ 33.430

b

incassi
competenza e

residuo

1 00,

99,

98,60
100,00
99,4

c=b/a

% riscosso
ncassi/acc.to

100,00%

D=c/5

media
semplice %

riscosso

0,00%

media
semplice %
non riscosso

quota fondo

TRASPORTO SCOLASTICOSERVTZ|O
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rrevisione20l6l 44.000p0 0,00

Applicando il calcolo della media semplice si è pervenuti al risultato per ognuno degli anni oggetto del bilancio di previsione, applicando lapercentuale del55% nell'anno 2016, del7}%nell'anno 2017 edel 85% nell'anno 201g.

201

2015
2014
2013
2012
2011

periodo

44.000,00

€39
€39
€ 40.068,

€39
€.39.432,

a

importo
accertato
ruolimulte

€ 39.216,

€ 38.866

€ 39.348
€ 39.408

€ 39.120
b

incassi
competenza e

residuo

98,79

99,53

98,20

98
99,21

c=b/a

% riscosso
i/acc.to

99,00%

D=c/5

media
semplice %

riscosso

1,00%

media
semplice %
non riscosso

440,00

quota fondo

SERVtZtO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Servizio illuminazione votiva

Servizio trasporto scolastico

Servizio refezione scolastica

Servizio smaltimento rifiuti

lCl recuperi

Sanzioni al codice della strada

Descrizione entrata

44.000,00

44.000,00

171.000,00
807.500,00

32.000,00
28.000,00

Previsione entrata 2016

135.885,00
440,00

0,00

I .710,00

104.975,00
19.520,00
9.240,00

lmporto complessivo fondo

T2



previsione di bilancio

quota del 55%

80.000,00

74.736,75

Servizio illum inazione votiva

Servizio trasporto scolastico

Servizio refezione scolastica

Servizio smaltimento rifiuti

lCl recuperi

Sanzioni al codice della strada

Descrizione entrata

previsione di bilancio

quota del 70%

44.000,00

44.000,00

171.000,00
807.500,00

32.000,00

28.000,00

Previs ione entr ata 20 17

100.000,000
95.1 19,50

135.995,00
440,00
0,00

1.710,00

104.975,00

19.520,00

9.240,00

lmporto complessivo fondo

Servizio illum inazione votiva

Servizio trasporto scolastico

Servizio refezione scolastica

Servizio smaltimento rifiuti

lCl recuperi

Sanzion i al codice della strada

Descrizione entrata

previsione di bilancio

quota del 85%

44.000,00

44.000,00

171.000,00

807.500,00

32.000,00

28.000,00

Previsione entrata 2018

120.000,00

115.502,25

135.885,00
440,00

0,00

1.710,00

104.975,00
19.520,00

9.240,00

mporto complessivo fondo

B) Risultato di amministrazione

L3



Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del I1.04.2016 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2015 con un risultato complessivo
come sotto indicato:

Fondi non vincolati

Fondi ammortamento

Fondi per il flrnanziamento di spese correnti

Fondi vincolati

Di cui:

Risultato di amminis trazione

763.316,50

79.469,00

218.284,35

643.654,71

1.704.724,56

2015

Laparte vincolata al3Ill2l20I5 è così distinta:

Vincoli formalmente attribuiti dall, ente t02.096,43

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti da leggr e principi contabili 0,00

La parte accantonata al3IlI2l20I5 è così distinta:

Totale parte accantonata 541.559,28

Altri fondi spese e rischi futuri 109.999,06

Fondo perdite società partecipate 0

Accantonamenti per inderurità di fine mandato 1.535,00

Accantonamenti per contenzioso 90.507,42

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 339.516,90

L4



del di

L'ente non haprevisto I'utilizzo di quota accantonate o vincolate del risultato di amministrazione.E, previsto I'utilizzodi una quota di avanzodisponibile pari ad €. 657.000,00 da destinare alla estinzione anticip ata dimutui.

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 201612018, con I'indicazione delle relative forme di finanziamento, sono i seguenti

Spese per videoso rv eglianza

investimento settore

Messa a norma e lavori vari alla
struttura Ce.Co.Ris

edificio adibito a

scuola media

Ampliamento e messa a nofma
edifici scolastici scuola elementare

modulo

Spese investimento beni immobili
patrimoniali - sede

Acquisti di software

Acquisto beni mobili uffici

DESCRIZIONE

Alienazioni

Oneri di vrbanizzazione

Contributo Fondazione

Contributo regionale

Contributo
regionale/Alienazioni

Concessioni cimiteriali

Oneri di urb anizzazione

Oneri di urbanizzazione

FINA¡IZIAMENTO

€13

€ s0.000,

€.

€ 500.000,

€ 350.

€ 15.000,

€ 10.s00,

€ 10.000,

2016

15



Rimborso loculi da rinuncia

Investimenti nei cimiteri comunali

Concessioni cimiteriali

Concessioni cimiteriali

€ 2.000,0c

€. 37.000,00

€. 10.000,00
Contributi eliminazione barriere

architettoniche
Contributo regionale

L'elenco non riporta gli investimenti che hanno avuto awio negli esercizi passati e che sono stati reimputati all,anno 2016 inapplicazione deiprincipi della competenzaftnanzianapotenziata. Tali investimenti, in base alle informazioni sul cronoprogramma fornite dall,ufficio tecnico,
veffanno portati a termine nel2016 e trovano copertura nel Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale oppure in entrate reimputate al medesimo
esercizio' Il mancato rispetto dei cronoprogrammi inizialmente previsti è da imputare a cause principalmente esterne all,ente.

Manutenzione straordinaria

viabilità comunale

beni mobili e atfrezzature
scuola media

Acquisto beni mobili e attrezzafixe
scuola elementare

Acquisto beni mobili uffici

DESCRIZIONE

Contributo
regional e/Ali enaz ioni/On

Alienazioni

Oneri di
wbatizzazionelAlienazio

ni

Alienazioni

F'INANZIAMENTO

€. 283.368,0C

€ 50.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,0c

2017

16



enurbanizzazione

Rimborso loculi da rinuncia

Ampliamento cimiteri comunali

Contributi eliminaz ione barriere
architettoniche

Acquisto beni mobili protezione

civile

Investimenti nella pubblica
illuminazione

Concessioni cimiteriali

Concessioni

;imiteriali/Alienazioni/On
eri urbanizzazione

Contributo regionale

Alienazioni

Alienazioni

€ 2.000,00

€.280.000,00

€. 5.000,00

€ 40.000,00

€.40.000,0c

Manutenzione straordinaria
viabilità comunale

Manutenzione straordinaria scuola
materna

edifici comunali
normativa antisismica

Acquisto beni mobili uffici

DESCRIZIONE

Oneri urbarnzzazione

Concessioni cimiteriali

Alienazioni

Alienazioni

F'INA¡IZIAMENTO

€. 96.000,0c

€ 52.000,

€ 300.000

€ 10.000,00

2018

t7



Contributi eliminaz ione baniere
architettoniche

Contributo regionale

Non si prevede per il triennio considerato il ricorso a forme di indebitamento

Fl Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dalPente

L'Ente non ha rilasciato garar:øíe o fideiussioni.

L'Ente non ha in atto strumenti finatuíanderivati

III Elenco deeli organismi strumentali

L'ente non ha organismi strumentali

L'ente ha in atto le seguenti pafiecipazioni in società e consorzi:

Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali € 2.000,0c

€.5.000,00
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OCIETA'DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

PIJBLISERVIZI SPA

ATO TOSCANA CENTRO

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

SOCIETA' PISTOIESE EDTLIZTA SOCIALE
SPA

TOSCANAENERGIA SPA

DenominazionelRagione sociale

2,ggyo

0,30%o

0,32o^

0,06Yo

1,05oÁ

0,0084yo

Quota di
partecipazione

www sdsvaldinievole. it

www.publiservizi.it

www. atotoscanacentro. it
ïr/ww. autoritaidrica.toscana. it

www.spesweb.it

www.toscanaenergia. it

Sito internet

del

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:
per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:
- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manowa tributaria in corso di approvazione;
per quanto riguarda la spesa in relazione a:
- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.
E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigen za d,ellanormativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.
Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finan zian edi competenza, al fine di:- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere anche pagate rispettando comunque i vincoli del nuovo pareggio di bilancio;- rispettare termini di pagamento delle fatture.
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RISPETTO LIMITI DI SPESA

Nelle previsioni di spesa I'ente ha rispettato i vari limiti previsti dalle leggi vigenti per determinate tipologie di spesa:

Spesa per l'acquisto mobili e arredi

Spesa per autovetture - acquisto e
noleggio

lncarich i di consulenza, studio e
ricerca e per incarichi di
collaborazione coordinata e
continuativa

Spese per missioni

S pese per sponsorizzazioni

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza

Tipologia di spesa

Art. 1 c. 1 4 1 L

228t201 2

Art.5, c.2,DL9512019

Art. 1, c. 5, DL 10112019

Art. 6, c.12,DL7812010

Art.6, c. B, DL 7812010

Art. 6, c. B, DL 7812010

Rif. normativo

Uso scolastico e servizi per I'infanzia

Autovetture utilizzate per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per iservizi sanitari e
sociali per garantire i livelli essenziali di
assistenza

Attività istituzionali e feste nazionali

Esclusioni

20% media
spesa 201 0e
2011

30% spesa 201 1

75% spesa 2014

50% spesa 2009

0o/o

20% spesa 2009

Limite massimo

0,00

1.245,92

0

2.499,66

0,00

6.664,05

Limite di
spesa

0,00

1.245,00

0

2.450,00

0,00

1.175,00

Previsione
2016

20





Allegato d) - tímitidi indebitamento Enti Locali

(1) - per gli enti locafi l'importo annuale degli ¡nteress¡ sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emess¡, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate aisensi
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali ¡n conto interessi, non supera il L0 percento delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione de¡ mutui. per le
comun¡tà montâne si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate, Per gli enti locali di nuova istítuzione si fa riferimento, per iprími
due anni, ai corrispondenti dat¡ finanziari del bilancio di previsione.
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputat¡ contabilmente agli esercizi successiv¡

0,0000

€ 0,00

€ 0,00

Garanzie prÍncipali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammìnistrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

DEBITO POTENZIALE

€ 1.294.122,16

€ 0,00

€ 1,294.122,16

Deb ito co ntratt o el 31 I 1 2l e sê rci z¡o p rec ede n te

Debito autorizzato nell'eserc¡z¡o in corso

TOTALE DEEITO DELUENTE

TOTALE DEBITO CONTRATTO

€ 337.713,89

€ 41.850,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,a0

€ 295.863,89

Livello massimo di spesa annuale i1)

Ammontare interessi per mutu¡, prestiti obbligazionari, aperture d¡ credíto e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 37/L2/esercizio precedente (2)

montare interessi per mutui, prestíti obbl¡gazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
L autorizzati nefl'esercizio in corso

Contributi contr¡but¡ erariali in c/interessi su mutu¡

interessi riguardanti debiti espressamente esclus¡ dai limiti di indebitamento

ntare disponibile per nuovÍ ¡nteressi

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

€ 2.717.071,18

€ 190.457,37

€ 469.610,33

€ 3.377.138,88

I

l) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)

2) Trasferimenti correnti (titolo ll)

3) Entrat€ extrat.ibutarie (titolo lll)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconlo penultimo anno precedente quello in cui viene prevista I'assunzíone dei mutui), ex ârl.2O4, c. 1 del D.L.gs . N.26712OOO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL R¡SPETTO DEIVINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI





BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VER|FICA RISPETTO DEt VINCOL| Dt FTNANZA PUBBL|CA (")

'l) Ttolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vinælato 1.598.895,71

Fondo pluriennale vincolâto ¡n c/câpitale al netto delle quote fnanziate
debito (solo per ¡l 2016)

Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale {1}

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(*)

(-,

(-)

(-,

C)

c)

Alt¡i accantonamenti (destinati â conflu¡re nel risultato di

Spese per ed¡l¡zia scolast¡ca di cui all'art. l, comma 713, Legge di
2016 (solo 2016 per gli enti locâli)

Spese in c/æpitale per ¡nterventi d¡ bonif ca amb¡entale di cu¡ all,art. 1

716, Legge di stabitità 2016 (solo 20t6 pergl¡ enti locali)

7) Spese in c/capilale per sisma maggio 201 2, fnanziate secondo le
di cu¡ all'ârt. 1, comma 44't, Legge d¡ stab¡lità 2Ol6 (solo ZO1 6

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALT
(ART. l, comma 711, Legge d¡ stab¡lità 2Ol6)

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2î16

COMPETENZA
ANNO
2017

COMPETENZ
A ANNO

2014

Fondo plur¡ennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per

Fondo pluriennale v¡ncolato d¡ ent¡ata ¡n conto
I'esercizio

capitale al netto

(+)

(*)

114.650,83

160,109,55

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tr¡butaria, contr¡butiva e (*) 2.569.650,00 2,A2A.515,OO 2,6¡18.295,00

Contributo d¡ cu¡ all'art. 1, commã 20, legge di stabilità 2016 (solo 2Ol6

Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 201 6 (solo

T¡tolo 2 - Trasfer¡menti corrent¡ val¡di ai f¡ni de¡ sald¡ f¡nanza

) T¡tolo 2 - Trâsferimenti conenti

(D=Dr-D2-D3l

(+)

G)

C)

(+)

139.600,00

24.OO1,68

0,00

I 15.596,32

125.800,00

I
I

'125.800,00

125.800,00

I
I

r25.800,00 
]

i

Titolo 3 - Entrate extratr¡butar¡e (+) 550.74.5,00 567.150,00 567.r50,00

Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) '1.¡195.786,16 730.368,00 465.000,00

Tltolo 5 - Entrate da riduzione di attiv¡tà f¡nanziar¡e (*) 0,00 0,00 0,00

VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (") 1.737.779,4a 4.051.863,00 3,E06.2¡15,00

3.252.495,OO

100.000,00

0,00

'1.200,00

3.'t51.295,00

3.269.745,00

120.000,00

0,00

1.200,oo

3.1¡18.5¡15,00

1) Titolo 1 - Spese conenti al netto del fondo pluriennale vincolato

Fondo pluríennale v¡ncolato di parte conente (solo per il 2Ol6)

Fondo tredit¡ di dubbia esigib¡lità dl parte conente (1)

Fondo conlenzioso (destinato a confluire nel risultato di

Altri accântonamenti (destinati a confluire nel isultato di

Spese conenl¡ pêr¡nterventi di bon¡fica ambièntale di cu¡ all,art. 1,
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2Ol ô per gli enti loæli)

Spese conenti persisma maggio 2012, fnanziate secondo le modâlità
cu¡ all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 201 6 (solo ZO1 6 per gli enti

dell'Emilia Romagna, Lombard¡a e Veneto)

Titolo corrent¡Spesê val¡de finiat saldidê¡ Íinanzedi pubblica
+12-t3-t¡t-t5-t6-t7)

(-)

C)

(+)

(*)

(*)

C)

C)

G)

3.414.O45,83

0,00

60.000,00

0,00

1.200,00

3.332.845,83

0,00

0,00

730.36E,00

0,00

0,00

465.000,00

I
o,oo]rl

enti locali dell'Emilia Romagna, Lombard¡a e Veneto)
per



BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VER|F|CA R|SPETTO DEt V|NCOL| Dt FTNANZA PUBBLICA C)

DM 30 mauo 2016

1) Al l¡ne d¡gaênt¡re una êorefta veñt¡ca dell'effett¡vo tispefto delætdo è oppoñuno ind¡æÊ ¡t fondo cÊd¡t¡d¡dubb¡a ei¡gibil¡tà alneilø
dell'eventuale quota f¡nanz¡ata dall'avanzo (isù¡tto ¡n vaiaz¡one a seguito dell,apprcvaz¡one det Êndìconto)

2) I fond¡ d¡ iseMa e ¡ fondi spec¡âl¡ non sono destinal¡ a coñflu¡E nel dsuualo d¡ amm¡n¡stâz¡one
3) Neile moÊ de|'attibuzione degl¡ spazi f¡nanz¡añ da pa¡te della Reg¡one, ¡ndicaÊ solo gl¡ spazi che si prevede di ædere. ¡nd¡care con segnø + gl¡
spazí acqu¡s¡l¡ e con segno - quell¡ ædutL

4) Nêile moÞ dell'atldbuzione degli spaz¡ da finanz¡ad da pañe detla Ragioneia Geneøle dello stato di cu¡ at comma 732, ind¡ôêE solo gl¡ spazi
che s¡ pevede di cedee. lnd¡âÊ con segno + gli spazi âcquisiti e con segno - quelt¡ æduti.

s)Gli elfetti positivi e negatividei patt¡ teg¡onal¡zzat¡e naz¡onal¡ - ann¡2014 e 2015 - sono d¡spon¡bil¡ alt'ind¡tizzo http:/^ryw.rys.mef.gov.iruERsloN5-
l/- Sez¡one "Paregg¡o b¡lanc¡o e Patto stabil¡tà" (¡nd¡care con segno + gl¡ spaz¡ a oød¡to e con segno - quetli a debito).

6) Lequilibio frnale (compensivo degl¡ offeftí de¡ patt¡ Eg¡onal¡ ê nazional¡) deve essere pos¡t¡vo o pâi a o, ed è detem¡nato dalla soñma âtgebtica
del "saldo tâ enlÊte e sposo l¡na| val¡de a¡ ñn¡ de¡ satd¡ d¡ frnanza pubbtica" e gt¡ elfett¡ de¡ palt¡ Egionali e nazional¡ deltèseft¡zio corente e degl¡
eserciz¡ pEædønt|

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stãbilità 20.t6)

UUMFE I ENA
ANNO DI

RIFERIMENlO
DEL BILANCIO

2014

COMPETENZA
ANNO
2017

COMPETÊNZ
A ANNO

2018

LB) Spese per la rcal¡zzazione del Museo Naz¡onale della Shoah di cu¡
all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

L) T¡tolo 2 - Spese ¡n c/eap¡tale val¡de ai f¡n¡ de¡ saldi d¡ fnanza
pubblica (L=Lt+L2-L3-L¡1-L5-Lô-17-L8)

(-)

(+)

0,00

1.598.895,71

I
730.368,00

I
465.000,00

M) T¡tolo 3 - Spese per ¡ncremento di att¡v¡tà finanziar¡a (+) 0,00 0,00 0,00

SE FINALI VALIDE Al FlNl DEI SALDI Dl FINANZA PUBBLTCA (N=t+L+Ml
4.931.7¿11,54 3.881.663,00 3.613.5i15,00

O) SALDO TRA ENTR.ATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALD
Dl FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N

71.798,32 170.200,00 192,700,00

Spâz¡ finanziari ceduti o acqu¡siti ex art. I, commâ 728, Legge d¡ stabilità 20

Spaz¡ fìnanz¡ari cedut¡ o acqu¡s¡l¡ ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità
2016 (patto nãzionale orizzontalexsolo per gli enti localifa)

Patto regionale orizzontale a¡ sensi del @mma 141 dell'articolo ,t della legge
n.22O|2O1O anno 2Ol4 (solo per gli enti loæli)(s)

Patto regionale orizzontale ai sens¡ del comma 480 e segg. dell'art¡colo I
della legge n. 19012014 anno 2015 (solo per gli enti loælijs)

Patto naz¡onâle orizontale âi sensi dei commi l-7 dell'art.4lerdel deselo
legge n. 16/2012 anno 2014 (solo pergli enti locali/s)

Patto nazionale orizzontale ai sens¡ dei commi l-7 dell'art. 4-ter del decreto
legge n. 1612012 anno 2Ol5 (solo per gl¡ enti locali)(5)

Êy(+)

C)/(*)

(-y(f)

cy(*)

C)(*)

C)(*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

¡UILIBRIO FINALE (compresi gl¡ effetti de¡ patti regional¡ e nazional¡)(6) 71,79A32 170.200,00 192.700,00
b



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t

W*
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

{ è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del

,18.6.2009 e art. 724, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

h e 
"opiu 

CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ......... . î-. ..9 !.\.|.lglt

ll responsabile dell' Area Associata
e Sociale

Sandra

ü

wÞ

i"Lr\

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....

n.26712000).

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

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.

ll responsabile dell'Area Assocrafa ServizÍ
Segreteria e Socrþle

Sandra Di Dente

al

ü

wþ


