
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

22

01/08/2017

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019

L'anno duemiladiciassette , il giorno uno , del mese di agosto , alle ore 12:00 e seguenti, nel
Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica
nelle persone dei signori: • . . . .

1) Gentile Carmela
2) Smiroldo Fabiola
3) Di Cara Valentìna
4) Lombardo Carmelo
5) Ciobanasu Gabrìella
6) Santoro Cristina
7) Di Cara Emanuele Giuseppe
8) Bongiorno Sandra
9) Bartolone Pietro
10)Caroli Franco
11)SmÌroldo Claudio
12)Speranza Stefano Nunzio

Totali

Presenti
X

X

X

X

X
X

X
7

Assenti

X

X

X

X

X

5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv. Gentile Carmela
nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dottssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno



IL\PRESIDENTE .

Da' lettura della proposta allegata

Sentito il Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti del C.C.;
Visto-i! parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata dì mano con voti unanimi.

D E L I B E R A

Dilapprovare la proposta nel testo risultante ne! documento qui allegato per farne parte integrante
e sostanziale. ' ìl

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con voti unanimi.

D E L I B E R A

Difendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:VAMAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 23/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il DUP 2017/2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 23/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. n° 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n° 118/2011, il
quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa , per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;

RITENUTO necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio di previsione
2017/2019, in termini di competenza e di cassa, come risulta dall'allegato A),parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio in base dei principi dettati dall1 ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli arte. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui
all'art. 1, comma 707 -734, della legge n° 208/2015 (pareggio di bilancio) e ss.mm.iL;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli:

- del responsabile del settore finanziario, espresso ai sensi dell'ari.'49 del D.Lgs.n0 267/2000,
in relazione alla regolarità tecnica e contabile;
dell'organo di revisione economico —finanziaria,espresso ai sensi delTart.239, comma 1,
'letterab) del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 ad oggetto "disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a



norma degli art. 1 e 2 della legge 05/05/2009 n° 42'così-come modificato dal D.Lgs.n° 126 del
10/08/2014;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) Di provvedere alle variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019, in
termini di competenza e di cassa, così come da prospetto allegato A) al presente deliberato,
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto del permanere:

- degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare degli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs.n0 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015
(pareggio di bilancio) e ss.mm.ii., come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto
lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

3) Di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all'art.
10 cornma4 delD.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (allegato A);

4) Di dichiarare, con esplicita e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell*art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Comune di Forza d'Agro

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 22 DEL 25/07/2017

CON OGGETTO

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

II responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità1 tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 22 DEL 25/07/2017

CON OGGETTO

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

II responsabile dell'area Economico-Finanziarìa

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità1 contabile dell'atto

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Gap. Art. Importo €

• II Responsabile dell'Area
F.TO De Salvo Rag. Giuseppe



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P.98030
Cod. Fise, e Pari Iva: 80004440832 Tei. 0942/721016 - Fax 0942/721015

VERJ3ALEN. 8

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ANNO 2017.

Il sottoscritto Rag. Antonio Miano, Revisore dei Conti del Comune di Forza D'Agro, nominato con
delibera consiliare n. 40 del 15/11/2014, esecutiva.

VISTO il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO che ai sensi dell'ari, 175 e. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Ordinamento degli EE.LL.
possono essere adottate variazioni al bilancio fino al 30 Novembre dell'esercizio in corso;

VISTE le proposte di variazioni, sia per la parte delle Entrate e sia per la parte delle spese,
formulate dal Responsabile del Servizio per l'adozione da parte del Consiglio dell'Ente

VISTI i prospetti contabili relativi alle variazioni al Bilancio per l'esercizio in corso proposte;

VISTO anche il parere positivo dato dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente
proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla
proposta stessa;

VISTO l'art. 239 e. 1 lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale stabilisce che l'organo di
Revisione esprime il proprio parere sulle variazioni al bilancio:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni al bilancio per l'esercizio in corso
proposte, in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e
l'attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella
rimanente parte dell'esercizio finanziario 2017.

Forza D'Agro, 27/07/2017
II Revisore d

'Antonie



(ENTRATA) Allegato delibera di variazione del b i lancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : / / n. protocollo

Rif. del ibera del CC del / / n.

rì!> .7-7^.
Iti? 5-- '&".

Us. 1 1 8 - A l l e g a t o S

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Tondo plur iennale vincolato perspese correnti

Fondo p lu r i enna l e vincolato per spese in conto capi ta le

Utilizzo Avanzo di Amminis t razione

TITOLO 1 Entrate correnti di na tu ra t r ibu ta r ia , cont r ibut iva e pcrequiitiva

Tipologia 0101 Imposte tasse e proventi assimilali residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

PREVISIONI

AGGIORNATI- ALU

PRECEDENTE

VARIAZIONE

24.316,10

6.627,00

0,00

1.013.613,08

737.382,03

1.800.995,11

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di n a t u r a tributaria, contr ibutiva e perequativi! residui presunti 1,013.613,08

previsione di competenza 787.382,03

previsione di cassa 1 .800.995,1 1

TITOLO 3 Entrate extra tr ibuta rie

Tipologia 0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

Tipologia 0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e resìdui presunti

degli i l l ec i t i previsione di competenza

previsione di cassa

Totale TITOLO 3 Entrate extra t r ibutar ic residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa'

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA , residui presunti

previsione di competenza

previsione dì cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunt i

previsione di competenza

previsione eli cassa

102.155,19

64.942,85

167.09S.04

237.022,26

82.044,10

319.066,36

339.177,45

146.986,95

486.164,40

1.352.790,53

965.312,08

2.287.159,51

2.858.022,09

7.284.520,96

10.111.599,95

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

2.500,00.

2.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

PREVISIONI

AGGIORNATE

\LLA DELIBERAI

OGGETTO

24.316,10

6.627,00

0,00

1.013.613,08

790.382,03

1.803.995,11

1.013.613,08

790.382,03

1.803.995,11

102.155,19

66.442,85

168.598,04

237.022,26

83.044,10

320.066,36

339.177,45

149.486,95

' 488.664,40

1.352.790,53

970.812,08

2.292.659.51

2.858.022,09

7.290.020,96

10.117.099,95

GIOVE Siscoiii Pagina



Y> (ENTRATA) Allegato delibera di variaxionc del bi lancio riportante i d a t i d'interesse del Tesoriere
data: ___/ / n. protocollo_

Rìf. del ibera del CC del / / n.

n,Us . l lS-Al le«a(oS

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALL/

PRECEDENTE

VARIAZIONE

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI

AGGIORNATE

\LLADELIBERA lì-

GC GETTO

T I M B R O E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servi/io Finanziario/ Dirigente responsabile della spesa

GIOVI-; Sìscom 2 di 2



(S.IJESA) Allegato delibera di variazione del bi lancio r iportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: / / n. protocollo

Rif. delibera del CC del / / n.

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMIN
TITOLO

Disavanzo d 'Amminis t razione

AZIONE

PREVISIONI VARIA,
•\GG10PNATE ALI /

PRECEDENTE In aumento

VARIAZIONE

13.452,67

ZIONl PREVISIONI

in diminuzione \LLA DELIBERA, ̂

13.452*67

MISSIONE 01 Servizi i s t i tuz iona l i , generali e di gestione

Programma 1)1 Organi is t i tuzional i

Titolo 1 Spese correlili

Totale Programma 01 Organi i s t i tuz iona l i

Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Segreteria generale

Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Ufficio tecnico

Programma 1 1 Altri servizi generali

Titolo ] Spese correnti

t. :• '-- ~-: -- — . - - --,.- - — —

resìdui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunt i

previsione dì competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

'

residui presunti

previsione dì competenza

previsione di cassa

- ,-- - , _ - - - - . _:: .__-._- ....

16.084,93

78.187,95 3.096,70

94.272,88 3.096,70

16.084,93

78.187,95 3.096,70

94.272,88 3.096,70

74.603,03

158.455,39

233.058,42

74.603,03

158.455,39

233.058,42

5.199,57

68.564,88

73.764,45

5.199,57

68.564,88

73.764,45

58.254,85

101.127,96 8.166,21

159.382,81 8.166,21

-.:.-. !__,-__._._-__:.. __

16.084,93

81.284,65

97.369.58•f-
16.084,1)3

S1.284S65

97.369pS

,--;f

74.603,03
-V*l

-4.755,43 153.699,96

-4.755,43 228.302:99
:%•

74.603,03

-4.755,43 153.699,",96

-4.755,43 228.302J99

5.199.-57

68.564)88

73.764,45

5.iy£57

68.564,88

73.764,45

5 8. 25-Ì, 8 5

109.294,17

167.542IÓ2

. - . .- ' -3*V•--*'. —. ~ . - =EKi

GIOVE Siscom di



5 (SP,ESÀ) Allegato delibera dì variazione del b i lancio r iportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data: _ / / 11. protocollo

.-_ K i r . , d e l Ì b e r a d c l C C d c l / / n.

D.Lgs. 118- Allealo 8

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALU

PRECEDENTE

VARIAZIONE

Totale Programma 1 1 Altri servìzi generali resìdui presunt i 58.254,85

previsione di competenza 101.127,%

previsioni: di cassa 159.382,81

Totale MISSIONE 01 Servizi isti tuzionali , generali e di gestione residui presunti 154.142,38

previsione di competenza 406.336,18

previsione di cassa 560.478,56

M ISSIONE 04 Istruzione e ci i ritto al lo s tudio

Programma 06 Servizi aus i l i a r i a l l ' i s t ruzione

Titolo 1 Spese correnti resìdui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

36.421,28

103.390,06

139.811,34

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all ' istruzione residui presunti 36.421,28

previsione di competenza 103.390,06

previsione di cassa 139.S1 1,34

Totale iMlSSlOiNE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cu l tu ra l i

Programma 02 Attivila culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

Totale Programma 02 Attività culturali e in tervent i diversi nel sellorc c u l t u r a l e residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle att ività cu l tu ra l i residui presunt i

previsione di competenza

previsione di cassa

36.421,28

103.390,06

139.811,34

15.873,62

10.700,00

26.573,62

15.873,62

10.700,00

26.573,62

15.873,62

10.700,00

• 26.573,62

.

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

8.166,21

8.166,21

11.262,91 -4.755,43

11.262,91 -4.755,43

750,00

750,00

750,110

750,00

750,00

750,00

1.742,52

1.742,52

1.742,52

1.742,52

1.742,52

1.742,52

PREVISIONI

AGGIORNATE

VLLA DELIBERAI

OGGETTO

58.254,85

109.21)4^7

167.549,02

154.142,38

412.843',66

566.986,04

36.421,28

104.140,06

140.561,34

36.42 1J28

104.I40'06

140.56l;34

36.421,18

I04.I40J06

140.561,34

15.873,62

12.442,52

2S.316~yì4

15.873,62

12.442,52

28.316,14

15.873,62

12.442,52

28.316,14

GIOVI! Siscom Pagina 2 di



(SPESA) Allegato delibera di variazione dei bilancio riportante ì dati d'interesse del Tesoriere
da ta :_ ._ /_ .__ /_ . . TI. protocollo _

Rif. delibera del CC del / / n.

D.Lgs. 118-Allegato 8

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI

AGGIORNATE

\LLA DELIBERAR1

OGGETTO

MISSIONE 08

Programma 01

Titolo 1

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e asserto del territorio

Spese correnti

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Totale MISSIONE

MISSIONE 09

Programma 05

Titolo 1

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo sosteoìbile e tutela del territorio e dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese correnti

Totale Programma OS Aree protette, parchi naturali, protezione naturalìstica e forestazione

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostentile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 12

Programma 04

Titolo 1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese correnti

residui presunti 33.745,21

previsione di competenza 82.500,00

previsione di cassa 116.245,21

residui presunti 33.745,21

previsione di competenza 82,500,00

previsione di cassa 11 6.245,21

residui presunti 33.745,21

previsione di competenza 82.500,00

previsione di cassa 116.245,21

residui presunti 8.244,39

previsione di competenza 30.124,70

previsione di cassa 38.369,09

residui presunti 8.244,39

previsione di competenza 30.1.24,70

previsione di cassa 38.369,09

residui presunti 8.244,39

previsione di competenza 30.124,70

previsione di cassa 38.369,09

resìdui presunti -27.872,38

previsione di competenza 49.981,77

previsione di cassa 77.854,15

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-4.000,00

-4.000,00

33.745,21

80.500,00

114.245,21

33.745,21

80.500,00

114.245,21

33.745,21

80.500,00

114.245-21

8.244,39

32.624^70

40.869,09

8.244,39

32.624;,70

40.869;09

8.244,39

32.624,70

40.869,09

27.872,38

45.981,77

73.854,15
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(SPESA) Allegalo deliberi! di variazione del bilancio riportante i da I i d'interesse del Tesoriere
cinta: / / il. protocollo

D . L s s . l l S - A l l e g a t o S

Rif. delibera del CO del / / n.

MISSIONE, PROGRAMMA, DENOMINAZIONE
TITOLO

Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale residui presunti

PREVISIONI ^ VARIA

PRECEDENTE h aumento
VARIAZIONE

27.872,38

previsione ti i. compcten7.il 49.981,77

previsione di cassa

Tolsi le MISSIONE 12 Dir i t t i sociali, politiche sociali e famiglia residui p resun t i

77.854,15

27.872,38

previsione di competenza 49.981,77

previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui p resun t i

77.854,15

276.299,26

previsione di competenza 696.485,38 16.255,43

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di competenx:

previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziar io/ Dirigente responsabile della spesa

959.331,97 16.255,43

2.818.598,89

7.284.520,96 16.255,43

9.995.351,43 16.255,43

..._- — . •- -

— — •

7JONI PREVISIONI

in diminuzione \LLA DELIBERA Ir-

OGGETTO

27.872,38

-4.000,00 45.9Sl;77

-4.000,00 73.854,15

27.872,38

-4.000,00 45.981,77

-4.000,00 73.854,15

276.299,26
-10.755,43 701.985,38

-10.755,43 964.831,97

2.818.598,89

-10.755,43 7.290.020,96

-10.755,43 10.000.851,43

. _ _ _ . . . ̂  — - . - • . - - - - . ~
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BILANCIO ASSESTATO (Anno 2017)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711. Legge di_st_abìlità 2Q16J

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito
solo per l'esercìzio 2016)

STANZIATO
Anno D201B

STANZIATO
AnnoH20l9

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 835.457,23 785.260.68 785.260,68

DI) Titolo 2- Trasferimenti correnti

D2) Contributo di cui all'ari. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)

D3) Contributo d[ cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

D} Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai finì dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D;

558.828,48 558.828.48

558.828,48 558.828,48

558.828.48

558.828,48

E) Tìtolo 3 - Entrate extratributarie 152.261,85 144,995,73 144.995,73

F) Titolo 4 - Entrate in e/capitale 1,764,183,35 1.764.183,35 1.764.183,35

G} Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE Al FIN! DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) 3.310.730,91 3.253.268,24 3.253.268,24

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

2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

3) Fondo crediti dì dubbia esigibilità di parte corrente (1)

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

5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2>

6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge dì stabilità 2016
^soto 2016 per gli enti locali)

.7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441,
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=I1-H2-I3-I4.-I5-I6-I7)

1.420.474.80

{+) 1.421.926,97 1.371.698,08

1.420.474,80

1.371.698,08

L1 ) Titolo 2 - Spese in d capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibililà in e/capitale !1)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
locali)

L6) Spese in e/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

L7) Spese in e/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

1.874,011,52

0,00

1.874.011,52 1.874.011.52

0,00



[".) Titolo 2 - Spese in e/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-

ÌS)

M) Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziaria

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DE! SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=l+L-f M)

0) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE Al FINI DE! SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(0=A+B+H-N)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)'3'

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale

orizzonta le){so!o per gli enti locali)' '

Patto regionale orizzontale al sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014|soloper

gli enlì locai i) (5)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno

201 5 (solo per gli enti locali)'5'

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'ari. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014

(solo per gli enti locali}'5'

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'ari. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015

(solo per gli enti locali)1 '

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali} 'e)

M

l+J

(-H+

(-«,

(-«*

<*

(*

1.874.011,52

0,00

3.295.938,49

14.792,42

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

14.792,42

1.874.011,52

0,00

3.245.709,60

7.558,64

0,00

0.00

0,00

j&njjjjjjjm

7.558,64

1.874,011,52

0,00

3.245.709,60

7.558.64

0,00

0,00

_____

HBBÌ
Ĥ MHHHMMHBgaAU

H^̂ MaiBB^H
fflHHffl|W|

7.558,64

1) Al fine dì garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti dì dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi special! non sono destinati a confluire ne! risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli
ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato dì cui al comma 732, indicare solo gli spazi ette s! prevede di cedere. Indicare con
segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)GH effetti positivi e negativi de! patti regionalizzati e nazionali-anni 2014 e 2015 -sono disponibili all'indirizzo http:/Av\nv.rgs.mef.gov.itA/ERSIONE-l/-Sezione 'Pareggio bilancio e Patto
stabilita" (indicare con segno + gì! spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti del patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a O, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese Una!/
valide ai fini dei saldi di finanza pubblica'e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



Comune di Forza d'Agro1

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 28/07/2017)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2017-2018-2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inìzio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata perspese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercìzio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

dì cui per estinzione anticipata dì prestiti

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

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

DjSpese Titolo 1.00- Spese correnti
di' cui;

-fondo pluriennale vincolato

-fondo crediti dì dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rìfinanziamenti)

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

l^^^^^^^!^^^^^^^^2^™™^^

"^^ISSE^***-™

,«::ĉ :̂— — —
di cu, per estinzione anticipata di prestiti

~:i== c:;:̂ ~r™~-

t±±±rr^----*--~«amiamo o, PA^^ _ _ _ _ _ _ _ _ )

o,oc

w

(-)

W

W

(-)

(-)

/ \)

COMPETENZA

ANNO D!

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2017

24.316,1C

13.452,67

1.574.482,66

0,00

o,oc

1.522.954,89

0,00
89.733,75

0,OC

62.391,2C
n f\nU,UU

0,00

0,00

COMPETENZA

ANNO 2018

0,00

13.452,67

1.568.640,70

0,00

0,00

1.500.030,61

0,00

108.498,69

0,00

55.157,42

0,00

0,00

0,00

^OP^

r̂ ?=A^^

W 1 J~^ '

W

/ 1H

W

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

——= -—-___ M — ì~^~~~~~i~^^===============================^^^ \ì UtitizZo risulta * ^====\\T=======^à=^^

0,00

0,00

aoo

o onl

COMPETENZA

ANNO 2019

0,00

14.125,30

1.585.348,69

0,00

0,00

1.513.327,00

0,00

127.645,52

0,00

57.896,39

0,00

0,00

0,00

. —

O nn,UL

0,00

w
''-"-' „

0,00
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Q) Fondo pluriennale vincolato dì entrata per spese In conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

1) Entrate dì parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni dì legge o dei principi contabili

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni dì attività finanziaria

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

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

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2 = P+Q+R-C-I-Sl-SZ-T-i-L-M-U-V+E

SlJ Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5,03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

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

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z-f SH-S24T-X1-X2-Y

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

H

(+)

(-)

(-)

(-)

(+}

(+)

(+)

(+}

(-)

(-)

(-)

6.627,00

1.874.011,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.880.638,52
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.874.011,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.874.011,52
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

1.874.011,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.874.011,52
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo corrente ai finì della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (0)

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

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

H

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Letto, approvato e sottoscritto
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