COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57 del 21.04.2022
COPIA

Oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024
(art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
A
A
P
A
P
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che :


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67, in data 22/12/2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.
11 D.Lgs. n.118/2011);



con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 25/01/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022/2024 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267 e, in particolare:
- l’articolo 42, comma 2, lett. b), in base al quale il Consiglio Comunale è competente in
materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l’articolo 42, comma 4, in base al quale le deliberazioni di competenza del consiglio non
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- l’art. 175, commi 4 e 5, i quali dispongono che:
1) “ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine” (comma 4);
2) “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Acquisite dal Servizio Finanziario le seguenti richieste:
- Affari generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali
Considerata l’urgenza motivata dall’esigenza di procedere al pagamento Irap programma
HCP 2022/2025 per le annualità 2022/2024, e allo stanziamento dei Fondi Regionali per
Emergenza Covid 19 sia in entrata che in spesa;
Richiamati i principi contabili generali, allegato n.1 del D. Lgs. 118/2011 ed in particolare si
citano i seguenti:
-

Principio della veridicità;

-

Principio della attendibilità;

-

Principio della correttezza;

-

Principio della significatività;

-

Principio della rilevanza;

-

Principio della flessibilità rispetto alle modifiche necessarie a fronteggiare eventi
derivanti da circostanze straordinarie e imprevedibili che si possano verificare
durante la gestione;

-

Principio della congruità ovvero verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili
rispetto ai fini programmati;

-

Principio della prudenza;

-

Principio della coerenza che attiene il nesso logico che deve collegare gli atti e dati
contabili nonché il carattere descrittivo degli stessi nel breve o lungo periodo;

-

Principio della verificabilità ovvero la possibilità di ricostruire il procedimento
valutativo che ha condotto alla determinazione dei dati rappresentati nel bilancio;

Rilevata, pertanto, la necessità di apportare in via d’urgenza l’apposita variazione al
bilancio previsione 2022/2024;
Visti i prospetti riportati in allegato contenenti l'elenco delle variazioni di competenza e di
cassa per l'anno 2022, di competenza per l’anno 2023 e per l’anno 2024 da apportare al
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – dei quali si riportano le risultanze finali:
2022
ENTRATA
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE ENTRATE

CO
CA
CO
CA
CO
CA

86.613,89
86.613,89

CO
CA
CO
CA
CO
CA

91.113,89
91.113,89
4.500,00
4.500,00
86.613,89
86.613,89

CO
CA
CO
CA
CO
CA

9.000,00

CO

9.000,00

86.613,89
86.613,89

SPESE
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE SPESE

2023
SPESE
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE SPESE

9.000,00
0,00

2024
SPESE
Variazione in aumento

Variazione in diminuzione
TOTALE SPESE

CA
CO
CA
CO
CA

9.000,00
0,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267;
Dato atto che il presente atto ed i relativi allegati sono stati trasmessi all’organo di
revisione economico finanziaria per il rilascio del parere ai sensi dell’articolo 239, comma
1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 267/2000;
tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,
DELIBERA
Di richiamare, a far parte integrante e sostanziale del deliberato, quanto espresso in
narrativa e per gli effetti;
Di apportare al bilancio di previsione 2022/2024, approvato secondo lo schema di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa all’esercizio 2022, e le
variazioni di competenza per gli anni 2023 e 2024, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del
Tuel, analiticamente indicate negli allegati di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
2022
ENTRATA
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE ENTRATE

CO
CA
CO
CA
CO
CA

86.613,89
86.613,89

CO
CA
CO
CA
CO
CA

91.113,89
91.113,89
4.500,00
4.500,00
86.613,89
86.613,89

CO
CA

9.000,00

86.613,89
86.613,89

SPESE
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE SPESE

2023
SPESE
Variazione in aumento

Variazione in diminuzione
TOTALE SPESE

CO
CA
CO
CA

9.000,00

CO
CA
CO
CA
CO
CA

9.000,00

0,00

2024
SPESE
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
TOTALE SPESE

9.000,00
0,00

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, con l’allegato parere all’organo di revisione
economico finanziaria reso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs.
267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,
dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

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

IL RESPONSABILE

Data 21/04/2022

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 21/04/2022

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
28/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/05/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 28/04/2022 al 13/05/2022 (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 SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 28.04.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 57 del 21/04/2022

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............
n.protocollo..............
Rif. delibera P del 21/04/2022 n. 01_GC_URG
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

2

Interventi per la disabilità

1

SPESE CORRENTI

Titolo

2

Totale Programma

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1

SPESE CORRENTI

4

12

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

939.393,26

5.881.716,87

0,00

0,00

5.881.716,87

previsione di cassa

6.693.371,35

0,00

0,00

6.693.371,35

939.393,26

939.393,26

previsione di competenza

5.881.716,87

0,00

0,00

5.881.716,87

previsione di cassa

6.693.371,35

0,00

0,00

6.693.371,35

74.636,00

residui presunti

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

in diminuzione

previsione di competenza

residui presunti

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

in aumento

939.393,26

residui presunti

Interventi per la disabilità

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

74.636,00

previsione di competenza

562.384,78

86.613,89

0,00

648.998,67

previsione di cassa

598.783,05

86.613,89

0,00

685.396,94

74.636,00

residui presunti

74.636,00

previsione di competenza

562.384,78

86.613,89

0,00

648.998,67

previsione di cassa

598.783,05

86.613,89

0,00

685.396,94

residui presunti

1.567.161,62

previsione di competenza

1.567.161,62

9.194.000,84

86.613,89

0,00

9.280.614,73

previsione di cassa

9.730.629,46

86.613,89

0,00

9.817.243,35

residui presunti

16.066.393,72

previsione di competenza

42.892.206,18

86.613,89

0,00

42.978.820,07

previsione di cassa

50.288.410,74

86.613,89

0,00

50.375.024,63

1

16.066.393,72

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............
n.protocollo..............
Rif. delibera P del 21/04/2022 n. 01_GC_URG
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

2

Interventi per la disabilità

1

SPESE CORRENTI

Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2023

previsione di cassa
2

Interventi per la disabilità

previsione di cassa
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5.890.210,89

0,00

0,00

5.890.210,89

0,00

0,00

0,00

0,00

5.890.210,89

0,00

0,00

5.890.210,89

0,00

0,00

0,00

0,00

939.393,26

residui presunti

1.567.161,62
8.183.796,27

0,00

0,00

8.183.796,27

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.161,62

residui presunti

16.066.393,72

previsione di competenza

25.522.119,02

0,00

0,00

25.522.119,02

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

Pag.

939.393,26

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in diminuzione

939.393,26

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE

in aumento

939.393,26

residui presunti
previsione di competenza

Totale Programma

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2023

VARIAZIONI

1

16.066.393,72

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............
n.protocollo..............
Rif. delibera P del 21/04/2022 n. 01_GC_URG
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

2

Interventi per la disabilità

1

SPESE CORRENTI

Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2024

previsione di cassa
2

Interventi per la disabilità

previsione di cassa
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5.791.400,00

0,00

0,00

5.791.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.791.400,00

0,00

0,00

5.791.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

939.393,26

residui presunti

1.567.161,62
8.095.571,84

0,00

0,00

8.095.571,84

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.161,62

residui presunti

16.066.393,72

previsione di competenza

25.404.292,23

0,00

0,00

25.404.292,23

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

Pag.

939.393,26

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in diminuzione

939.393,26

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE MISSIONE

in aumento

939.393,26

residui presunti
previsione di competenza

Totale Programma

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2024

VARIAZIONI

1

16.066.393,72

COMUNE DI SESTU

Allegato n.8/1
al D.Lgs

PROVINCIA DI CAGLIARI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera 01_GC_URG P del 21/04/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo iniziale di cassa
TITOLO

2

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

2

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

292.712,01

0,00

0,00

292.712,01

12.195.038,24

0,00

0,00

12.195.038,24

3.483.694,70

0,00

0,00

3.483.694,70

20.906.820,17

0,00

0,00

20.906.820,17

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Pag.

residui presunti

1.072.770,08

1.072.770,08

previsione di

11.055.972,13

86.613,89

0,00

11.142.586,02

previsione di cassa

11.183.495,35

86.613,89

0,00

11.270.109,24

residui presunti

1.080.270,08

1.080.270,08

previsione di

11.055.972,13

86.613,89

0,00

11.142.586,02

previsione di cassa

11.183.495,35

86.613,89

0,00

11.270.109,24

residui presunti

19.658.293,60

previsione di

42.892.206,18

86.613,89

0,00

42.978.820,07

previsione di cassa

69.024.342,08

86.613,89

0,00

69.110.955,97

1

19.658.293,60

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 21/04/2022
Previsioni assestate al 21/04/2022

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

20.906.820,17

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
corren)

(+)

388.111,38

19.413,54

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per es nzione an cipata di pres

(+)

22.135.053,70
0,00

21.895.315,34
0,00

21.796.902,09
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribu) agli inves)men)
dire2amente des)na) al rimborso dei pres)) da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese corren)
di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo credi di dubbia esigibilità

(-)

23.764.390,21

21.921.266,80

21.798.127,19

19.413,54
2.179.454,06

0,00
2.170.827,56

0,00
2.166.526,56

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimen) in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

121.858,15

126.957,55

132.270,37

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.363.083,28

-133.495,47

-133.495,47

di cui per es nzione an cipata di pres
di cui Fondo an)cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modiﬁche e riﬁnanziamen))
G) Somma ﬁnale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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

H) U)lizzo risultato di amministrazione presunto per (+)
spese corren) (2)

-

-

518.700,00

263.200,00

263.200,00

0,00

0,00

0,00

(-)

130.204,53

129.704,53

129.704,53

M) Entrate da accensione di pres)) des)nate a es)nzione (+)
an)cipata dei pres))

0,00

0,00

0,00

di cui per es nzione an cipata di pres
I) Entrate di parte capitale des)nate a spese corren) in
base a speciﬁche disposizioni di legge o dei principi
contabili

0,00
(+)

di cui per es nzione an cipata di pres
L) Entrate di parte corrente des)nate a spese di
inves)mento in base a speciﬁche disposizioni di legge o
dei principi contabili

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

974.587,81

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

P) U)lizzo risultato di amministrazione presunto
per spese di inves)mento (2)

(+)

2.509.106,89

-

-

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

(+)

12.311.595,71

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.100.821,42

837.390,14

837.390,14

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribu) agli inves)men)
dire2amente des)na) al rimborso dei pres)) da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale des)nate a spese corren) in
base a speciﬁche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-)

518.700,00

263.200,00

263.200,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi) di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi) di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 rela)ve a Altre entrate per riduzioni
di a>vità ﬁnanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente des)nate a spese di
inves)mento in base a speciﬁche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(+)

130.204,53

129.704,53

129.704,53

M) Entrate da accensione di pres)) des)nate a es)nzione (-)
an)cipata dei pres))

0,00

0,00

0,00

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

(-)

16.533.028,55
0,00

703.894,67
0,00

703.894,67
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di a>vità ﬁnanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimen) in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi) di breve
termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi) di mediolungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 rela)ve a Altre entrate per riduzioni (+)
di a>vità ﬁnanziaria

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credi) di breve
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credi) di mediolungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
a>vità ﬁnanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Saldo corrente ai ﬁni della copertura degli inves>men> pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
U)lizzo risultato di amministrazione per il ﬁnanziamento
di spese corren) (H)
Equilibrio di parte corrente ai ﬁni della copertura degli
inves>men> plurien.

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974.587,81

-974.587,81

C) Si tra2a delle entrate in conto capitale rela)ve ai soli contribu) agli inves)men) des)na) al rimborso pres)) corrisponden) alla voce del piano dei con)
ﬁnanziario con codiﬁca E.4.02.06.00.000.

E) Si tra2a delle spese del )tolo 2 per trasferimen) in conto capitale corrisponden) alla voce del piano dei con) ﬁnanziario con codiﬁca U.2.04.00.00.000.
S1) Si tra2a delle entrate del )tolo 5 limitatamente alle riscossione credi) di breve termine corrisponden) alla voce del piano dei con) ﬁnanziario con codiﬁca
E.5.02.00.00.000.
S2) Si tra2a delle entrate del )tolo 5 limitatamente alle riscossione credi) di medio-lungo termine corrisponden) alla voce del piano dei con) ﬁnanziario con codiﬁca
E.5.03.00.00.000.
T) Si tra2a delle entrate del )tolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di a>vità ﬁnanziarie corrisponden) alla voce del piano dei con) ﬁnanziario con
codiﬁca E.5.04.00.00.000.
X1) Si tra2a delle spese del )tolo 3 limitatamente alle concessione credi) di breve termine corrisponden) alla voce del piano dei con) ﬁnanziario con codiﬁca
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tra2a delle spese del )tolo 3 limitatamente alle concessione credi) di medio-lungo termine corrisponden) alla voce del piano dei con) ﬁnanziario con codiﬁca
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tra2a delle spese del )tolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di a>vità ﬁnanziarie corrisponden) alla voce del piano dei con) ﬁnanziario con
codiﬁca U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consen)to l'u)lizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso
dell'esercizio è consen)to l'u)lizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospe2o concernente il risultato di
amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consun)vo dell'esercizio precedente. E' consen)to l'u)lizzo anche della quota
des)nata agli inves)men) 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 rispe2o della disposizione di cui all’ar)colo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
en) locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo posi)vo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza ﬁnanziaria può cos)tuire copertura agli
inves)men) imputa) 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 registra) negli ul)mi tre esercizi rendiconta), se sempre posi)vi, determina) al ne2o dell’u)lizzo dell’avanzo di
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorren) che non hanno dato copertura a impegni, o pagamen).

