COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 63 del 17.12.2020
COPIA

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 193
Del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre, nella sede comunale,
alle ore 18:22, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PETRONIO LAURA

P

ARGIOLAS ANTONIO

A

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PILI ALBERTO

P

COLLU VALENTINA

P

PISU FABIO

A

CRISPONI ANNETTA

P

PITZIANTI SILVIA

P

DE LORENZO MARIA CRISTINA P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

P

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: MASSIMILIANO BULLITA, ROBERTA RECCHIA,
EMANUELE MELONI, ROBERTA ARGIOLAS, ILARIA ANNIS, MATTEO TACCORI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che:
- con la deliberazione C.C. n.72 del 27/12/2019, con la quale è stata approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione G.C. n. 2 del 07/01/2020 con la quale, nelle more dell’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione, sono state assegnate le risorse finanziarie per gli anni 2020/2022;
- con la deliberazione C.C. n.4 del 27/01/2020, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs.
n.267/2000).
- con la deliberazione C.C. n. 5 del 27/01/2020, con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
- con la deliberazione G.C. n. 22 del 04/02/2020 con la quale è stata approvata la variazione
all’assegnazione delle risorse ai Dirigenti a seguito della modifica della macrostruttura dell’Ente
decorrente dal 01/02/2020 (deliberazione di G.C. n. 20 del 29/01/2020) e le successive variazioni;
Visto l’articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 , che dispone
quanto segue:
1.
Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2.
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:
a)
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di
cassa ovvero della gestione dei residui;
b)
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c)
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo
3.
Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di desti
nazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra
indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4.
La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”
Richiamato il principio applicato alla Programmazione All. 4.1 al punto 4.2 lett. g) che indica tra gli
strumenti di programmazione degli enti locali “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio
di ogni anno;
Considerato che l’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l’art. 107
comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30
novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di Consiglio Comunale di
controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto
Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.
Atteso che in relazione allo svolgimento delle elezioni comunali del 22-23 ottobre 2020, è stato
impossibile procedere nei termini all’approvazione della delibera di controllo della salvaguardia degli
equilibri in attesa dell’insediamento e della operatività del Consiglio comunale.

Dato atto che il Servizio Finanziario, ha acquisito dai responsabili di servizio, le comunicazioni relative
all’esistenza o meno di fatti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio e, in particolare le attestazioni in
merito alla sussistenza di debiti fuori bilancio privi di copertura finanziaria.
Verificato che dalle attestazioni di cui sopra, per quanto di rispettiva competenza emerge quanto segue:
l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
la presenza, in sede di salvaguardia degli equilibri, al 26/11/2020, i seguenti debiti fuori bilancio,di
cui all’articolo 194 del D.Lgs. n°267/2000, attestati dal Responsabile del Settore Settore Servizi
Demografici, Pubblica Istruzione, Contenzioso, Cultura, Sport, Spettacolo, Biblioteca:
- CTP di Cagliari - Causa T&T Servizi - sentenza N. 477/2020 Sez:3 depositata il 09/11/2020 condanna al pagamento spese processuali per euro 330,00;
- TAR Sardegna di Cagliari - Causa ATI Vullo Salvatore - Sentenza n. 590 del 27.10.2020 condanna al rimborso del contributo unificato di euro 4.000.00 a favore della controparte;
debiti per i quali esiste copertura finanziaria in apposito capitolo di bilancio
Dato atto che il Servizio finanziario ha effettuato l’analisi con la quale sono stati esaminati i dati della
gestione finanziaria, in conto competenza e in conto residui, nonché quella relativa alla gestione di cassa
per l’anno 2020, da cui è emerso:
l’equilibrio della gestione del bilancio in conto competenza;
l’equilibrio della gestione del bilancio in conto residui;
l’equilibrio della gestione del bilancio di cassa;
Verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità con le seguenti risultanze:
gestione competenza: l’andamento degli accertamenti registrati in conto competenza non
determina la necessità di incrementare la quota di fondo crediti di dubbia esigibilità già stanziata
a seguito di costante monitoraggio e incremento;
gestione residui: in base all’analisi della gestione residui non emergono criticità tali da rendere
necessario alcun ulteriore incremento della quota accantonata a FCDE oltre quelle già effettuate
in sede di Rendiconto 2019;
Verificato dunque che il bilancio 2020-2022 mantiene il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio
come emerge dai prospetti allegati;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensidell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole, espresso in merito alla presente proposta dal collegio dei revisori
converbale n. 31 del 09/12/2020;
Sentita l’esposizione dell’Assessore Taccori Matteo, come riportato integralmente nel verbale di seduta;
Sentito l’intervento della Consigliera Crisponi Annetta, come riportato integralmente nel verbale di
seduta;
Sentito il chiarimento del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;
Con n. 12 voti favorevoli (Secci Maria Paola, Pili Alberto, Argiolas Francesco, Meloni Maurizio, Petronio
Laura, Ledda Ignazia, Manca Antonio, Sechi Rosalia, Porcu Federico, De Lorenzo Maria Cristina, Serrau
Mario Alberto, Pitzianti Silvia), n. 0 contrari e n. 7 astenuti (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni
Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Serra Francesco, Loi Antonio),
DELIBERA
1. Di richiamare, a far parte integrante e sostanziale del deliberato, quanto espresso in narrativa e
per gli effetti;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la gestione del bilancio in conto competenza, in conto residui
e la gestione di cassa relativamente all’esercizio 2020 è in equilibrio;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nel bilancio è rispettato
il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del triennio
2020/2022 allegato al presente atto
4. Di prendere atto , ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con riferimento al
bilancio 220/2022, sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato;

Successivamente:
Con n. 12 voti favorevoli (Secci Maria Paola, Pili Alberto, Argiolas Francesco, Meloni Maurizio, Petronio
Laura, Ledda Ignazia, Manca Antonio, Sechi Rosalia, Porcu Federico, De Lorenzo Maria Cristina, Serrau
Mario Alberto, Pitzianti Silvia), n. 0 contrari e n. 7 astenuti (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni
Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Serra Francesco, Loi Antonio)
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARI E TRIBUTI

Data 07/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 07/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
17/12/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
23/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 07/01/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 23/12/2020 al 07/01/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 23.12.2020
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COMUNE DI SESTU

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI CAGLIARI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO 2021
ANNO 2022
DEL BILANCIO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

19.620.824,74

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
(+)

475.186,77

70.484,00

0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

22.536.137,91

18.797.881,15

18.719.026,25

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

23.897.257,25

18.765.229,07

18.606.995,60

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

70.484,00

0,00

0,00

1.643.481,82

1.739.539,85

1.713.073,49

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

180.454,19

116.963,58

121.858,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.066.386,76

-13.827,50

-9.827,50

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

1.201.776,96
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

163.900,00

134.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

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

(-)

299.290,20

120.172,50

120.172,50

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI CAGLIARI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO 2021
ANNO 2022
DEL BILANCIO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

2.116.669,76

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

12.680.271,37

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.976.959,07

628.379,03

734.836,64

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

163.900,00

134.000,00

130.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

177.146,65

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

299.290,20

120.172,50

120.172,50

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

16.732.143,75

614.551,53

725.009,14

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

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

Pag.

2

COMUNE DI SESTU

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI CAGLIARI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO 2021
ANNO 2022
DEL BILANCIO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

177.146,65

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

177.146,65

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.201.776,96

0,00

0,00

-1.201.776,96

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :
Equilibrio di parte corrente (O)
(-)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti 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 finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione
dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei
saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

CASSA ANNO COMPETENZA
DI
ANNO DI
RIFERIMENTO RIFERIMENTO
DEL BILANCIO DEL BILANCIO
2020
2020

2022

SPESE

3.318.446,72

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato
21.751.683,33

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione (1)

0,00

0,00

0,00

13.155.458,14

70.484,00

0,00

10.219.608,01

8.620.407,45

8.525.552,55 Titolo 1 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

10.860.075,21

10.802.490,61

8.625.170,25

8.641.170,25

Titolo 3 - Entrate extratributarie

3.872.184,88

1.514.039,29

1.552.303,45

1.552.303,45

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

4.963.779,71

1.799.812,42

628.379,03

734.836,64 Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

1.766.099,25

177.146,65

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale entrate finali………………….
Titolo 6 - Accensione di prestiti

43.213.822,38

24.513.096,98

19.426.260,18

73.430,30

0,00

0,00

19.453.862,89

Totale spese finali………………….

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2.838.107,46

2.714.000,00

2.264.000,00

Totale ………………….

46.125.360,14

27.227.096,98

21.690.260,18

21.717.862,89

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

65.746.184,88

43.701.001,84

21.760.744,18

21.717.862,89

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

Fondo di cassa finale presunto

2021

2022

19.620.824,74

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

2021

CASSA ANNO COMPETENZA
DI
ANNO DI
RIFERIMENTO RIFERIMENTO
DEL
DEL
BILANCIO
BILANCIO
2020
2020

2.264.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

19.307.666,75

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
Pag.

1

0,00

0,00

0,00

25.316.639,57

23.897.257,25

18.765.229,07

18.606.995,60

0,00

70.484,00

0,00

0,00

17.850.772,99

16.732.143,75

614.551,53

725.009,14

0,00

0,00

0,00

0,00

177.146,65

177.146,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.344.559,21

40.806.547,65

19.379.780,60

19.332.004,74

180.454,19

180.454,19

116.963,58

121.858,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.913.504,73

2.714.000,00

2.264.000,00

2.264.000,00

Totale ………………….

46.438.518,13

43.701.001,84

21.760.744,18

21.717.862,89

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

46.438.518,13

43.701.001,84

21.760.744,18

21.717.862,89

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI
EQUILIBRIO DI CASSA

RESIDUI
PRESUNTI
(A)

ENTRATA / USCITA

PREV. DI
COMPETENZA
(B) 2020

TOTALE
(C=A+B)

PREV. DI
CASSA
(D) 2020

DIFFERENZA /
MARGINE DI
AUMENTO
(E=C-D)

ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

475.186,77

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

12.680.271,37

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00

3.318.446,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.620.824,74

0,00

0,00

16.473.904,86

0,00

19.620.824,74

0,00

12.169.891,71

10.219.608,01

22.389.499,72

21.751.683,33

637.816,39

261.502,17

10.802.490,61

11.063.992,78

10.860.075,21

203.917,57

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.832.730,64

1.514.039,29

4.346.769,93

3.872.184,88

474.585,05

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

3.405.228,89

1.799.812,42

5.205.041,31

4.963.779,71

241.261,60

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.588.952,60

177.146,65

1.766.099,25

1.766.099,25

0,00

73.430,30

0,00

73.430,30

73.430,30

0,00

160.324,81

2.714.000,00

2.874.324,81

2.838.107,46

36.217,35

20.492.061,12

27.227.096,98

47.719.158,10

46.125.360,14

1.593.797,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI

5.151.927,79

19.826.374,28

24.978.302,07

23.934.489,59

1.043.812,48

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI

1.633.979,94

16.732.143,75

18.366.123,69

17.850.772,99

515.350,70

TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

177.146,65

177.146,65

177.146,65

0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

0,00

180.454,19

180.454,19

180.454,19

0,00

225.246,01

2.714.000,00

2.939.246,01

2.913.504,73

25.741,28

TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI

7.011.153,74

39.630.118,87

46.641.272,61

45.056.368,15

1.584.904,46

FONDO DI RISERVA DI CASSA

0,00

0,00

0,00

1.382.149,98

0,00

SALDO CASSA

0,00

0,00

0,00

19.307.666,75

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
TOTALE
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI ENTRATE
USCITA
DISAVANZO

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

