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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 20-07-2017) 
 

 L’anno duemiladiciassette, addì 20 del mese di luglio, alle ore 20:54, in Segrate e nella Casa 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria - seduta  di  1^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.    

Il Presidente, Dr. Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIMERCATI TIZIANA SI  

BIANCO BARBARA SI  

PAOLELLA ANTONIO  SI 

SABADINI GIULIANA SI  

SOLIMENA MARIA VITTORIA SI  

MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA  SI 

FUSILLI ROBERTO  SI 

ACHILLI LIVIA ILARIA SI  

ROSA GIANFRANCO SI  

VIGANO’ CLAUDIO SI  

TREBINO MARCO  SI 

DEL GIUDICE  GIUSEPPE   SI 

DE FELICE NICOLA SI  

AIRATO GIAMPIERO  SI 

BORRUSO ANDREA SI  

RIGAMONTI VITTORIO SI  

PEVIANI FABRIZIO SI  

DIMALTA DIEGO ALBERTO SI  

DONATI ANDREA SI  

POLGA MARIA CRISTINA SI  

 

Sono altresì presenti gli assessori: Luca Stanca, Santina Bosco, Roberto De Lotto e Gianluca Poldi; 



 

In continuazione di seduta 

 

Il Presidente invita il consigliere Airato a rientrare in aula; 

il consigliere Airato rientra tra i banchi del Consiglio ma lascia l’aula subito dopo. 

 

Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza, 

registrato durante il dibattito. 

 

L’Assessore Stanca illustra il punto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTO l’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano 

esecutivo  di gestione) ed, in particolare, i seguenti commi: 

- “1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa sia nella parte  prima, relativa  alle  entrate,  che  nella  parte  seconda, 

relativa  alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.”; 

-  “2. Le  variazioni  al  bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste 

dai commi 5-bis e 5-quater.”; 

- “3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno 

(…)”; 

- “8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 

entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del 

pareggio di bilancio.”;  

- “9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto 

di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.”. 

 

VISTO, altresì, l’art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) ed, in particolare i seguenti 

commi: 

– “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 destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 

disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. (…)”;  

– “4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 

presente articolo é 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.”.  

 

VISTI: 

– il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ed il Documento Unico di Programmazione 

2017-2019, approvati con deliberazione consiliare n. 16 del 19/04/2017 – esecutiva; 

– il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione 

consiliare n. 18 del 03/05/2017 (rettificato con successiva deliberazione n. 20 del 19/05/2017) – 

esecutive; 

– il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 ex art. 243-bis D.lgs. n.267/2000, approvato con 

deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificato con successiva deliberazione n. 21 del 

19/05/2017) – esecutive. 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-quinques del D.lgs. n.267/2000, le competenti 

Direzioni ed i Servizi di Staff comunali hanno esperita una verifica generale sugli equilibri 

finanziari dell’esercizio finanziario corrente e che da tale analisi è emersa la necessità di apportare 

variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – esercizio 2017 – necessarie al fine di 

rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all’effettivo andamento della gestione ed 

assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali, come risultante dalla 

Relazione Tecnica illustrativa formulata in data 1° luglio 2017 dal Dirigente Ragioniere Capo, che 

si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

 

VISTI i prospetti contabili di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – 

esercizio 2017 – redatti dalla Ragioneria Comunale sulla base dei dati rilevati dalla contabilità, 

nonché delle indicazioni ed informazioni pervenute dalle Direzioni e dai Servizi di Staff comunali, 

in relazione alla sussistenza di maggiori/minori entrate e spese, come riassunte nei seguenti 

prospetti contabili allegati al presente provvedimento: 

- ALLEGATO A - variazione di bilancio – esercizio 2017  

- ALLEGATO B - variazione di bilancio – esercizio 2017  (Tesoriere) 

- ALLEGATO C - quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2017-2019 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi  dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, le variazioni disposte con la presente  

deliberazione assicurano il permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2017, rispettando 

i principi previsti dall’art. 162 del citato D.lgs.; 

- ai sensi del principio contabile 3.3 è stata effettuata la verifica della congruità del fondo crediti 

di dubbia esigibilità, dando atto della congruità dello stesso, atteso che con la variazione di 

bilancio in esame non vengono variate le previsioni delle poste di entrata soggette alla disciplina 

dello stesso principio contabile;   

- ai sensi di quanto disposto dal sopra richiamato art. 193, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 

267/2000, il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare la deliberazione n.37 del 

20/07/2017, ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1, 

lettera e), del D.lgs. 267/2000 a seguito ricognizione disposta in sede di approvazione del Piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. 267/2000 di cui alle 

deliberazioni C.C. n.ri 19/2017 e 21/2017”. 

 



PRESO ATTO che, sulla base di apposite attestazioni acquisite agli atti del procedimento, il 

Segretario Generale ed i Dirigenti preposti alle Direzioni comunali, nonché l’Avvocato comunale, 

hanno attestato, con apposite attestazioni acquisite agli atti del procedimento: 

– l’esistenza alla data del 15 giugno 2017 di situazioni previste al comma 1, lettera a), dell’articolo 

194 del D.lgs. n.267/2000 (sentenze esecutive), nonché previste al comma 1, lettera e), 

dell’articolo 194 del D.lgs. n.267/2000 (acquisizione di beni e servizi, in violazione degli 

obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati   utilità 

ed   arricchimento  per  l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza), per l’importo complessivo di €. 53.010,79=, per le quali si renderà necessario 

procedere al successivo riconoscimento di legittimità con apposite deliberazioni consiliari, 

– l’inesistenza alla data del 15 giugno 2017 di situazioni previste al comma 1 – lettere b), c), d) – 

dell’articolo 194 del D.lgs. n.267/2000 per le quali si renda necessario procedere al relativo 

riconoscimento di legittimità con apposita deliberazione consiliare; 

– l’insussistenza alla data del 15 giugno 2017 di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 

194 del D.lgs. n.267/2000, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di 

finanziamento; 

– l’inesistenza alla data del 15 giugno 2017 di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti 

dell’Ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla 

legge; 

– di non essere a conoscenza, per quanto attinente alle funzioni di competenza, di elementi che 

possano comportare la diminuzione di accertamenti delle entrate, derivanti da cancellazione di 

residui attivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti, come risultanti dal Rendiconto per 

l’esercizio 2016 sopra richiamato.  

 

FATTO CONSTARE che, con la presente variazione di assestamento generale, vengono 

allocate nei pertinenti capitoli di spesa corrente del Bilancio di previsione finanziario  2017-2019 – 

esercizio 2017 – le risorse necessarie al finanziamento degli oneri derivanti dalle sopra citate 

sentenze esecutive e debiti fuori bilancio – che costituiranno oggetto di apposite deliberazioni 

consiliari ex art. 194, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs. n.267/2000 –  per il complessivo importo di 

€.  53.010,79=; 

 

VISTE le disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 463 e seguenti, della Legge 11/12/2016, n. 

232 (Legge di Bilancio 2017), ove ridefiniscono le regole volte ad assicurare, a decorrere dall’anno 

2017, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, delle Città 

Metropolitane, delle Province e dei Comuni; in particolare, il comma 468 dispone: “Al fine di 

garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in 

attuazione del  comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di 

previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto  del saldo di cui al citato comma 466, 

previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, vigente  alla  data 

dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di 

previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a  

confluire nel risultato di amministrazione. (…)”; 

 

VISTO il prospetto dimostrativo – allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale – redatto ai sensi dell’art. 1, commi 468, della Legge n. 232/2016, dal quale si rileva il 

rispetto, in via previsionale, dei vincoli di finanza pubblica triennio 2017-2019, conseguendo un 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, anche a seguito 

delle variazioni di bilancio disposte con la presente deliberazione;  
 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione: 



 

– il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente Ragioniere Capo, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 – allegato. 

 

VISTO il parere favorevole espresso, in proposito, dall’Organo di Revisione economico-

finanziaria (verbale n. 14 del 06/07/2017 – prot. comunale n. 26230/2017), ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett. b), punto 2), del D.lgs. 267/2000;  

 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa é stata esaminata dalla Commissione 

Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 18/7/2017; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n.267/2000 ed, in particolare, l’art. 42, comma 2, l'art. 175, comma 4, l’art. 187 comma 

2, l’art. 199; 

- il D.lgs. n.118/2011; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, 

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), TUEL; 

 

CON VOTI n.13 voti favorevoli, n.5 voti contrari (De Felice, Dimalta, Donati, Peviani e 

Rigamonti) n.1 astenuto (Borruso) su n.19 Consiglieri presenti e n.18 Consiglieri votanti, resi a 

mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) per le motivazioni in premessa esposte, di prendere atto della Relazione Tecnica illustrativa 

formulata in data 1° luglio 2017 dal competente Dirigente Ragioniere Capo e di  approvare la 

variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – esercizio 

2017 (1° provvedimento di variazione) – ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 

175, comma 8, del D.lgs. n.267/2000, come risultante dai seguenti allegati contabili che si 

approvano ed allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali: 

– ALLEGATO A - variazione di bilancio – esercizio 2017  

– ALLEGATO B - variazione di bilancio – esercizio 2017  (Tesoriere) 

– ALLEGATO C - quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2017-2019 

 

2) di aggiornare, conseguentemente, le previsioni contenute nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2017-2019 – esercizio 2017 – con riferimento alla Parte 2^ della 

Sezione Operativa (SeO);   

 

3) ai sensi  dell’art. 193, commi 1 e 2, del D.lgs. n.267/2000, di dare atto che, a seguito delle 

variazioni di assestamento generale disposte con la presente deliberazione, viene assicurato il 

permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nel rispetto 

dei principi di cui all’art. 162 del citato D.lgs.; 

 

4) di dare atto che le previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, anche seguito 

delle variazioni di assestamento generale disposte con la presente deliberazione, conseguono un 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come risulta 

dal prospetto redatto ai sensi dall’art. 1, commi 463 e seguenti, della Legge 11/12/2016, n. 232 



(Legge di Bilancio 2017), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale (ALLEGATO D);  

 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175, 

comma 9-bis, del D.lgs. n.267/2000; 

 

6) di riservarsi l’adozione di successive apposite deliberazioni per il formale riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs. n.267/2000 in premessa 

indicati, dando atto che, con la presente variazione di assestamento generale, vengono allocate 

nei pertinenti capitoli di spesa corrente del Bilancio di previsione finanziario  2017-2019 – 

esercizio 2017 – le risorse necessarie al finanziamento degli stessi, per il complessivo importo 

di €.  53.010,79=; 
 

7) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio). 

 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa 

locale, con n.14 voti favorevoli, n.5 voti contrari (De Felice, Dimalta, Donati, Peviani e Rigamonti) 

su n.19 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, esito 

riconosciuto e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, consiglieri, si dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato. 

 

ALLEGATI: (documenti sottoscritti con firma digitale) 

- Relazione Tecnica illustrativa del Dirigente Ragioniere Capo del 1° luglio 2017 

- ALLEGATO A - variazione di bilancio – esercizio 2017  

- ALLEGATO B - variazione di bilancio – esercizio 2017  (Tesoriere) 

- ALLEGATO C - quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2017-2019 

- ALLEGATO D - prospetto redatto ai sensi dell’art. 1, commi 463 e segg., Legge n. 232/2016  

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. CLAUDIO VIGANO’ DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 26/7/2017 al 

10/8/2017 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

5 agosto 2017, ai sensi dell’art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

 

 
�

�

 

 

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   26-07-2017    al  10-08-2017 
 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) pag. 1 

 

 

 

 

Organo di Revisione economico-finanziaria 
 

Verbale n. 14 / 2017 

Segrate, 06 luglio 2017 

 

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ASSESTAMENTO 
GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2017-2019 (ARTT. 175 E 193 D.LGS. N. 267/2000) 
 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 
175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000)”, trasmessa all’Organo di Revisione – unitamente alla 
documentazione allegata – a mezzo posta elettronica in data 01/07/2017, per l’acquisizione del 
parere di competenza, previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 VISTI gli artt. 175 (Variazioni al  bilancio  di  previsione  ed  al  piano  esecutivo  di gestione) e 
193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

VISTI: 
– il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ed il Documento Unico di Programmazione 2017-

2019, approvati con deliberazione consiliare n. 16 del 19/04/2017 – esecutiva; 
– il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione consi-

liare n. 18 del 03/05/2017 (rettificato con successiva deliberazione n. 20 del 19/05/2017) – e-
secutive; 

– il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000, approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificato con successiva deliberazione n. 21 del 
19/05/2017) – esecutive. 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000, le competenti 

Direzioni ed i Servizi di Staff comunali hanno esperita una verifica generale sugli equilibri finanziari 
dell’esercizio finanziario corrente e che da tale analisi è emersa la necessità di apportare variazioni 
al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – esercizio 2017 – necessarie al fine di rendere 
rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all’effettivo andamento della gestione ed assicurare il 
mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali, come risultante dalla Relazione 
Tecnica illustrativa formulata in data 1° luglio 2017 dal Dirigente Ragioniere Capo. 
 

 VISTI i prospetti contabili di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – 
esercizio 2017 – redatti dalla Ragioneria Comunale sulla base dei dati rilevati dalla contabilità, 
nonché delle indicazioni ed informazioni pervenute dalle Direzioni e dai Servizi di Staff comunali, in 
relazione alla sussistenza di maggiori/minori entrate e spese, come riassunte nei seguenti 
prospetti contabili allegati al presente provvedimento: 
- ALLEGATO A - variazione di bilancio – esercizio 2017  
- ALLEGATO B - variazione di bilancio – esercizio 2017  (Tesoriere) 
- ALLEGATO C - quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2017-2019 
- ALLEGATO D - prospetto di verifica del pareggio di bilancio, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 

463 e segg., Legge n. 232/2016. 
 

VERIFICATO che: 

- ai sensi dell’art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con il provvedimento di variazione in 
esame viene applicata al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – esercizio 2017 – quota-
parte dell’avanzo di amministrazione vincolato a spese di investimento risultante dal Rendicon-



Parere dell’Organo di Revisione su assestamento generale e verifica equilibri del bilancio 2017-2019 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) pag. 2 

to di gestione dell’esercizio 2016, per l’importo di €. 334.454,15= vincolato a realizzazione ope-
re di culto ai sensi dell'art. 73 della L.R. n. 12/2005; 

- ai sensi  dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni disposte con la delibera-
zione in esame assicurano il permanere degli equilibri di bilancio 2017-2019, rispettando i prin-
cipi previsti dall’art. 162 del citato D.Lgs.; 

- ai sensi del principio contabile 3.3 è stata effettuata la verifica della congruità del fondo crediti 
di dubbia esigibilità, dando atto della congruità dello stesso, atteso che con la variazione di bi-
lancio in esame non vengono variate le previsioni delle poste di entrata soggette alla disciplina 
dello stesso principio contabile, fatta eccezione per la maggior previsione di entrata di €. 
15.000,00= a titolo di “Proventi sanzioni violazione codice della strada” (previsione per sanzioni 
ex art. 142 CdS) in quanto già formalmente accertate; 

- le previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, anche seguito delle variazioni di 
assestamento generale disposte con la deliberazione in esame, conseguono un saldo non ne-
gativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come risulta dal prospetto 
ALLEGATO D sopra richiamato, redatto ai sensi dall’art. 1, commi 463 e seguenti, della Legge 
11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). 

 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi di quanto disposto dal sopra richiamato art. 193, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000, il Consiglio Comunale adotterà preventivamente, nella medesima seduta, la delibe-
razione ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1, lette-
ra e), del D.Lgs. 267/2000 a seguito ricognizione disposta in sede di approvazione del Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.lgs. 267/2000 di cui alle deliberazioni 
C.C. n.ri 19/2017 e 21/2017”, in merito alla quale l’Organo di Revisione ha formulato il proprio 
parere con Verbale n. 13/2017 (prot. comunale n. 25087 del 29/06/2017); 

- sulla base di apposite attestazioni acquisite agli atti del procedimento, il Segretario Generale 
ed i Dirigenti preposti alle Direzioni comunali, nonché l’Avvocato comunale, hanno attestato 
l’esistenza alla data del 15 giugno 2017 di situazioni previste al comma 1, lettere a), e), dell’art. 
194 del D.Lgs. n. 267/2000, come riepilogate nel seguente prospetto, per le quali si renderà 
necessario procedere al relativo riconoscimento di legittimità con successive apposite delibe-
razioni consiliari: 
 
Art. 194 Direzione / 

Servizio Staff 
creditore causale Importo €. 

lett. a) Avvocatura Associazione Live Music Sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 
IV, n. 2341 del 24.11.2016 - rimborso 
contributo unificato 

650,00 

lett. a) Avvocatura Europa 2000 S.r.l. Sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 
II, n. 1375 del 15.6.2017 - rimborso 
contributo unificato  

1.300,00 

lett. e) Polizia Locale Ministero Sviluppo 
Economico 

canoni Ponte Radio anno 2011 e 2016 7.330,00 

lett. e) Territorio – 
Sviluppo 
Economico 

Sicuritalia S.p.A. servizio collegamento impianti di allarme 
con centrale operativa periodo 
luglio/dicembre 
2016 

7.837,52 

lett. e) Territorio – 
Sviluppo 
Economico 

Piano Intercomunale 
Milanese - PIM 

saldo contributo associativo anni 2015 e 
2016 

500,00 

lett. e) Territorio – 
Sviluppo 
Economico 

arch. Raul Zacché Prestazioni professionali certificazione 
prevenzione incendi parcheggi MI2 Res. 
Ponti, Mestieri, Botteghe, Archi e Portici 

19.679,27 

lett. e) Territorio – 
Sviluppo 
Economico 

PR.E.M.A.V. S.r.l. interventi manutenzione verde pubblico 
anno 2015 

15.714,00 

TOTALE 53.010,79  
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- con la variazione di assestamento generale, vengono allocate nei pertinenti capitoli di spesa 
corrente del Bilancio di previsione finanziario  2017-2019 – esercizio 2017 – le risorse, per 
complessivi €.  53.010,79=, necessarie al fine di assicurare il finanziamento dei suddetti debiti 
fuori bilancio, che costituiranno oggetto di successive apposite deliberazioni consiliari ex art. 
194, comma 1, lett. a), e), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
VERIFICATA la regolare corrispondenza delle variazioni complessivamente apportate al 

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – esercizio 2017 – con la proposta di deliberazione in 
esame, come risultante dai seguenti prospetti di verifica: 

 
VARIAZIONI DI COMPETENZA 

 ENTRATA   Titolo 1   Titolo 2   Titolo 3   Titolo 4   Avanzo 2016   TOTALE  

 avanzo vincolato (+)          334.454,15  334.454,15  

 maggiori entrate (+)  163.593,00         75.000,00  445.300,00  3.000.000,00     -   3.683.893,00  

 minori entrate (-)  - 25.000,00  - 18.000,00  - 20.000,00  - 3.000.000,00          -   - 3.063.000,00  

 Saldo  138.593,00  57.000,00  425.300,00                     -         334.454,15        955.347,15  

              

 SPESA  Titolo 1 Titolo 2   Disavanzo  TOTALE  

 maggiori spese (-)  824.816,30        347.454,15                     -                      -        1.172.270,45  

 minori spese (+)  - 203.923,30  -       13.000,00                     -                      -     -     216.923,30  

 Saldo  620.893,00        334.454,15                     -                      -           955.347,15  

 
 

VARIAZIONI DI CASSA 

 ENTRATA   Titolo 1   Titolo 2   Titolo 5   Titolo 6   Avanzo 2016   TOTALE  

 maggiori entrate (+)        551.693,00     4.090.000,00                     -                      -                      -      4.641.693,00  

 minori entrate (-)  -       29.950,00  -     600.000,00                     -                      -                      -   -     629.950,00  

 Saldo     1.763.529,00     3.490.000,00                     -                      -                      -      4.011.743,00  

              

 SPESA  Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Disavanzo TOTALE 

 maggiori spese (-)  -  3.674.758,00  -     347.400,00                     -                      -     -  4.022.158,00  

 minori spese (+)            9.375,00            1.040,00                     -                      -             10.415,00  

 Saldo  -  3.665.383,00  -     346.360,00                     -                      -     -  4.011.743,00  

 
 

VERIFICATO che con le suddette variazioni vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio, 
come si evince dal seguente prospetto: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCI O ESERCIZIO 2017 

ELEMENTI   POSITIVI competenza cassa 

applicazione avanzo amministrazione 2016 (vincolato)       334.454,15    

maggiori entrate    3.683.893,00     4.641.693,00  

minori spese       216.923,30          10.415,00  

totale (a) positivo    4.235.270,45     4.652.108,00  

ELEMENTI   NEGATIVI     

minori entrate -  3.063.000,00  -     629.950,00  

maggiori spese -  1.172.270,45  -  4.022.158,00  

totale (b) negativo -  4.235.270,45  -  4.652.108,00  

DIFFERENZA (a – b)                    -                      -   
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 PRESO ATTO che il Dirigente Ragioniere Capo ha attestato, per quanto di competenza, la 
regolarità tecnica e la regolarità contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 RICHIAMATO il proprio procedente parere formulato in merito allo schema di Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ed allo schema di Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, di cui al Verbale n. 6 del 11/04/2017 (prot. comunale n. 14099/2017) e confermato, in 
questa sede, quanto già evidenziato nella parte conclusiva, ai punti a), b), c), d). 
 
 Tutto ciò premesso e verificato, l’Organo di Revisione 
 

R I L E V A  
 

la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle variazioni di bilancio disposte con la 
deliberazione in esame, nonché la coerenza esterna ed, in particolare, la possibilità in via previsio-
nale di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dall’art. 1, commi 463 e seguenti, della Legge 
11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). 
 

E S P R I M E 
 
pertanto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di deliberazio-
ne di assestamento generale e verifica degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2017-
2019 (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000) e sui documenti allegati, relativamente: 
- all’osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità del Comu-

ne, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai 
principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

- alla coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 
- al rispetto del principio della coerenza esterna per il saldo di finanza pubblica (pareggio di bi-

lancio). 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

dott. Fabio Martinelli – Presidente (firma digitale) 
  
rag. Giuseppe Nigroni – componente (firma digitale) 
 
dott. Francesco Rampazi – componente (firma digitale) 

 



 
Direzione “Servizi di Staff e alla Persona” 

 Gestione Risorse Economiche e Finanziarie 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019  

Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio  

(artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
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Premessa 
 
La presente Relazione Tecnica illustra le risultanze contabili della verifica generale esperita dalla 
Ragioneria Comunale sugli equilibri finanziari del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
dalla quale è emersa la necessità di apportare variazioni – limitatamente all’esercizio 2017 – 
necessarie al fine di rendere rispondenti le previsioni di entrata e di spesa all’effettivo andamento 
della gestione ed assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio in termini previsionali. 
Va evidenziato che le operazioni di riequilibrio riguardano limitate poste contabili,  stante il breve 
lasso temporale trascorso dalla data di approvazione del suddetto Bilancio, avvenuta con 
deliberazione consiliare n. 16 del 19 aprile 2017. 
In sede di esame e valutazione delle poste contabili interessate alle operazioni di riequilibrio, la 
presente Relazione fa espresso riferimento ai contenuti della Nota Integrativa approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03/04/2017, con particolare riferimento ai criteri 
adottati in sede di aggiornamento dei valori da iscriversi in bilancio in sede di variazione. 
 
 
Normativa di riferimento 
 
� art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 (Variazioni al bilancio  di  previsione ed al piano esecutivo di 

gestione) ed, in particolare, i commi: 

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate,  che nella parte seconda, 
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.”; 
 “2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5-bis e 5-quater.”; 
“3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno 
(…)”; 
“8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 
entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento 
del pareggio di bilancio.”;  
“9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di 
cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.”; 

 
� art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) ed, in particolare, i commi: 

“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 
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specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni 
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte 
capitale. (…)”;  
“4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo é 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.”.  

 
 
 
1. Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti  
 
Le entrate non ricorrenti, destinate al finanziamento della spesa corrente, subiscono le seguenti 
variazioni: 
 

 
 

Tabella 1

ENTRATE non ricorrenti destinate a spesa corrente
stanziamento 

iscritto in Bilancio 
esercizio 2017

variazione ( + / - )
stanziamento 

definitivo esercizio 
2017

Contributo per permesso di costruire       1.919.600,00       1.919.600,00 

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni                        -                          -   

Recupero evasione tributaria       2.760.000,00       2.760.000,00 

Canoni per concessioni pluriennali                        -                          -   

Sanzioni codice della strada          850.000,00            15.000,00          865.000,00 

Altre (da specificare):

Rimborso spese elettorali            34.000,00            34.000,00 

Rimborso spese servizi sociali                        -            204.000,00          204.000,00 

TOTALE       5.563.600,00          219.000,00       5.782.600,00 

SPESE del Titolo 1° non ricorrenti 
stanziamento 

iscritto in Bilancio 
esercizio 2017

variazione ( + / - )
stanziamento 

definitivo esercizio 
2017

Consultazioni elettorali e referendarie locali            34.000,00            34.000,00 

Spese per eventi calamitosi                        -                          -   

Sentenze esecutive ed atti equiparati                        -                          -   

Ripiano disavanzi Organismi partecipati                        -                          -   

Penali su estinzioni anticipate di mutui                        -                          -   

Altre (da specificare)

spese finanziate con permessi di costruire       1.919.600,00       1.919.600,00 

finanziamento debiti fuori bilancio                        -              53.010,79            53.010,79 

passività pregressi (procedura art. 243-bis TUEL)       3.100.000,00       3.100.000,00 

TOTALE       5.053.600,00            53.010,79       5.106.610,79 
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2. Gli equilibri di bilancio  
 
Si conferma che l’equilibrio di parte corrente viene assicurato mediante applicazione al Bilancio 
2017-2019 (limitatamente alle annualità 2017 e 2018) di quote di proventi delle concessioni 
edilizie e delle sanzioni di cui al D.P.R. n. 380/2001, destinate al finanziamento di spese correnti 
in conformità alle disposizioni di seguito richiamate: 

- €. 1.919.600,00= per l’esercizio 2017 – ai sensi dell’art. 1, comma 737, della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

- €. 1.000.000,00= per l’esercizio 2018 – ai sensi dell’art. 1, commi 460 e 461, della Legge n. 
232/2016 (Legge di Bilancio 2017). 

 
In dettaglio, l’ammontare per l’esercizio 2017 dei proventi derivanti dal rilascio di permessi per 
costruire risulta così modificato: 
 

 
 
L’incremendo della previsione dei proventi da costo di costruzione (+ €. 3.000.000,00=) 
corrisponde alla riduzione, di pari importo, della previsione dei proventi derivanti da 
monetizzazione aree standard, ambedue conseguenti alla deliberazione Giunta Comunale n. 
60 del 08/06/2017, ad oggetto: “Approvazione del terzo atto integrativo della convenzione 
urbanistica per l’attuazione dell’accordo di programma, in variante al p.r.g. vigente, ai sensi 
degli artt. 25 e 26 della l.r. n. 12/2005 e dell’art. 6 della l.r. n. 2/2003, per l’Ambito 3 relativo alla 
realizzazione di un Centro Commerciale Multifunzionale e degli altri interventi.”. 
 
La quota destinata al finanziamento di spesa corrente riguarda, per l’esercizio 2017, spese di 
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nel rispetto dei limiti 
previsti dall’art. 1, comma 737, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). 
 

TABELLA 2

contributi per permessi di costruire
COMPETENZA 

2017
 VARIAZIONE 

COMPETENZA  
ASSESTATA 2017

A) urbanizzazione primaria                1.516.000,00 -                                        1.516.000,00 

B) urbanizzazione secondaria                      62.400,00 -                                              62.400,00 

C) costo di costruzione                3.044.900,00                3.000.000,00                6.044.900,00 

D) sanzioni                                    -   -                                                            -   

E) smaltimento rifiuti                      23.400,00 -                                              23.400,00 

F) maggiorazione oneri e recupero sottotetti                                    -   -                                                            -   

TOTALE (A)                4.646.700,00                3.000.000,00                7.646.700,00 

G) monetizzazione aree standard                6.829.600,00 -              3.000.000,00                3.829.600,00 

H) standard qualitativo                      41.000,00 -                                              41.000,00 

TOTALE (B)                6.870.600,00 -             3.000.000,00                3.870.600,00 

TOTALE (A+B)              11.517.300,00                                    -                11.517.300,00 

destinazione

Entrate utilizzate per la spesa corrente           1.919.600,00 -                                   1.919.600,00 

% utilizzo proventi (sul totale A) per finanziament o 
spesa corrente 

41,31% 25,10%
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3. Le variazioni di Entrata  

 
 

3.1 Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, c ontributiva e perequativa 
 

Le variazioni in Entrata del Titolo 1 afferiscono ai seguenti capitoli: 
 

Titolo I - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

previsione 
Bilancio 2017 

variazione 
( + / - ) 

previsione 
assestata 2017  motivazione 

Imposta Municipale Propria - IMU   12.734.321,00                      -     12.734.321,00   

Imposta comunale sulla pubblicità      1.120.000,00  -       20.000,00      1.100.000,00  
Imposta comunale sulla pubblicità -
quote arretrate 

                    -           20.000,00          20.000,00  

Compensazione per 
istituzione nuovo 
capitolo 

TASI - Imposta sui servizi comunali         69.500,00                      -           69.500,00   

ICI/IMU - quote arretrate     2.250.000,00                      -       2.250.000,00   

IRPEF addizionale comunale     6.100.000,00                      -       6.100.000,00   

Quota 5 per mille dell'IRE         10.000,00            6.271,00          16.271,00  

Maggiore trasferimento 
accertato (dati Ministero 
Interno – Finanza 
Locale) 

Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche - permanente       200.000,00  -         5.000,00        195.000,00  

Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche - permanente - quote 
arretrate 

                    -             5.000,00            5.000,00  

Compensazione per 
istituzione nuovo 
capitolo 

Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche - temporanea         40.000,00                      -           40.000,00  

 

TARI     5.496.000,00                      -       5.496.000,00   

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - 
quote arretrate 

      500.000,00                      -         500.000,00   

Diritti sulle pubbliche affissioni         30.000,00                      -           30.000,00   

Totale Tipologia 101: Imposte tasse 
e proventi assimilati   28.549.821,00            6.271,00    28.556.092,00  

 

Entrate tributarie partecipazione con 
Agenzia Entrate per recupero evasione 
tributi erariali 

        10.000,00                      -           10.000,00  
 

Totale Tipologia 104: 
compartecipazione di tributi         10.000,00                      -           10.000,00   

Fondo solidarietà comunale      1.504.229,00        132.322,00      1.636.551,00  

Maggiore trasferimento 
accertato (dati Ministero 
Interno – Finanza 
Locale) 

Totale Tipologia 301: Fondi 
perequativi da Amministrazioni 
Centrali 

    1.504.229,00        132.322,00      1.636.551,00  
 

Totale TITOLO I    30.064.050,00        138.593,00   30.202.643,00  
 

 
 
3.2 Tit. 2 – Trasferimenti correnti 

 
Le variazioni in Entrata del Titolo 2 afferiscono ai seguenti capitoli: 
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Titolo II - Trasferimenti correnti previsione 
Bilancio 2017 

variazione 
( + / - ) 

previsione 
assestata 2017  motivazione 

Contributi e trasferimenti correnti dallo 
Stato - fondo sviluppo investimenti 104.000,00  -   104.000,00    

Contributi e trasferimenti correnti dallo 
Stato - altri contributi  425.000,00  -   425.000,00    

Contributo fondo nazionale 
accoglienza minori stranieri non 
accompagnati (legge di stabilità 2015) 

124.000,00  -   124.000,00    

Progetto profughi 90.000,00  -   90.000,00    
Contributo regionale per gestione asili 
nido 25.000,00  -   25.000,00    

Contributo regionale per minori 77.000,00  -   77.000,00    

Contributo regionale per servizio socio 
assistenziale anziani 

56.000,00  -   56.000,00    

Contributo regionale a favore di privati 
per eliminazione barriere 
architettoniche 

15.000,00  -   15.000,00    

Contributo quote AIMA per settore latte 10.000,00  -   10.000,00    

Trasferimenti accordo di programma 
Piano di Zona L. 328/2000 20.000,00  -   20.000,00    

Contributo città metropolitana  per 
assistenza scolastica 14.000,00          

-   14.000,00    

Contributo DGR 5448 del 25/07/2016 
"Contributo regionale di solidarietà agli 
assegnatari dei servizi abitativi" 

3.600,00                            
-   3.600,00    

Contributo DGR n. 5096/2016 - "Nidi 
gratis" 132.300,00  30.000,00  162.300,00  Maggior contributo 

regionale assegnato 

Contributo DGR n. 5644/2016 
"Morosità incolpevole" 48.210,00                            

-   48.210,00    

Contributo DGR 5806/2016 Progetto 
"Segrate più tempo per noi" 

21.000,00  -        18.000,00  3.000,00  Rinuncia a progetto  

Contributo DGR 6755/2017 contributo 
solidarietà emergenza abitativa -   45.000,00  45.000,00  Contributo regionale 

assegnato 
Totale Tipologia 101: Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

1.165.110,00  57.000,00  1.222.110,00    

Proventi da sponsorizzazioni  18.910,00  -   18.910,00    

Totale Tipologia 103: Trasferimenti 
correnti da Imprese 18.910,00  -   18.910,00    

Totale titolo II - Trasferimenti 1.184.020,00  57.000,00  1.241.020,00    

 
 

3.3 – Entrate extratributarie 
 
Le variazioni in Entrata del Titolo 3 afferiscono ai seguenti capitoli: 
 

Titolo III - Entrate extra-tributarie previsione 
Bilancio 2017 

variazione 
( + / - ) 

previsione 
assestata 2017  motivazione 

Diritti di segreteria (anagrafe) 3.000,00 - 3.000,00   

Diritti di rogito 25.000,00 - 25.000,00   

Rimborso notifiche 5.000,00 - 5.000,00   
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Diritti di segreteria 120.000,00 - 120.000,00   

Diritti rilascio carta d'identità 22.000,00 - 22.000,00   

Proventi trasporto e servizi funebri 18.000,00 - 18.000,00   

Proventi trasporto e servizi funebri - 
servizio rilevante ai fini IVA 

20.000,00 - 20.000,00   

Proventi derivanti da illuminazione 
votiva 

36.200,00 - 36.200,00   

Refezione scolastica 50.000,00 - 50.000,00   

Proventi asilo nido comunali 570.000,00 - 20.000,00 550.000,00 

Riduzione entrata 
compensato da 
contributo regionale 
“Nidi gratis” 

Proventi centri sportivi 164.000,00 - 164.000,00   

Proventi trasporto scolastico 15.000,00 - 15.000,00   
Proventi diversi servizio nettezza 
urbana 

61.000,00 - 61.000,00   

Proventi riciclo rifiuti - olli e grassi 4.000,00 - 4.000,00   
Proventi riciclo rifiuti: rottami, plastica, 
carta 

405.000,00 - 405.000,00   

Proventi mensa dipendenti comunali 35.000,00 - 35.000,00   

Proventi utilizzo locali 10.000,00 - 10.000,00   
Proventi servizi socio-assistenziali 
anziani 

33.000,00 - 33.000,00   

Rimborso stampati 19.000,00 - 19.000,00   
Proventi parcheggi custoditi e 
parchimetri 

85.000,00 - 85.000,00   

Proventi parcheggi MI2 (rilascio pass) 2.000,00 500,00 2.500,00 
Maggiori entrate 
accertate 

Proventi servizio assistenza 
domiciliare 

30.500,00 - 30.500,00   

Introito rimborso stampati anagrafe 5.000,00 - 5.000,00   
Introito vendita biglietti trasporto 
pubblico 

88.000,00 - 88.000,00   

Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di servizi  

1.825.700,00  - 19.500,00  1.806.200,00    

Canoni occupazione spazi ed aree 
pubbliche 

145.000,00  - 145.000,00   

Fitti reali e canoni locazione 145.000,00 67.000,00 212.000,00 
Maggiore entrata 
stimata  

Canoni ed altre prestazioni attive 202.000,00 20.000,00 222.000,00 

Minore accertamento di 
€. 70.000= da 
parcheggio Centro 
Direzionale MI2 e 
maggiore accertamento 
di €. 90.000= già 
allocato a capitolo “Fitti 
reali e canoni locazione” 

Fitti attivi case comunali + spese 
condominiali 

160.000,00 - 160.000,00   

Canone di concessione impianti 
sportivi 

111.000,00 - 111.000,00   

Proventi concessione servizio 
distribuzione gas metano 

427.000,00 - 427.000,00   

Proventi concessioni loculi 400.000,00 - 400.000,00   

Canoni di locazione distributori 
automatici  

25.000,00 2.500,00 27.500,00 
Maggiori entrate 
accertate 

Canoni polizia idraulica 50.000,00 55.400,00 105.400,00 
Maggiori entrate 
accertate 

Contributi industrie estrattive 8.500,00 - 8.500,00   
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Proventi derivanti dalla gestione dei 
beni  

1.673.500,00  144.900,00  1.818.400,00    

totale Tipologia 100: Vendita di beni 
e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

3.499.200,00  125.400,00  3.624.600,00    

 

Titolo III - Entrate extra-tributarie previsione 
Bilancio 2017 

variazione 
( + / - ) 

previsione 
assestata 2017  motivazione 

Sanzioni amministrative violazioni 
regolamenti comunali, ordinanze, norme 
di legge 

4.500,00   -            4.500,00    

Proventi sanzioni violazione codice della 
strada 450.000,00  15.000,00          465.000,00  Previsione per sanzioni 

ex art. 142 CdS  

Sanzioni amministrativa CILA - SUAP 30.000,00  12.300,00            42.300,00  Maggiori entrate 
accertate 

Sanzioni raccolta differenziata 5.000,00   -            5.000,00    
Sanzione amministrativa servizi sociali 800,00   -               800,00    
Riscossione coattiva sanzioni Codice 
della Strada 250.000,00   -         250.000,00    

Proventi sanzioni violazione codice della 
strada a carico di imprese 150.000,00   -         150.000,00    

Sanzioni biblioteca comunale -   50,00                  50,00  Maggiori entrate 
accertate 

totale Tipologia 200: Proventi 
derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

890.300,00  27.350,00          917.650,00    

 

Titolo III - Entrate extra-tributarie previsione 
Bilancio 2017 

variazione 
( + / - ) 

previsione 
assestata 2017  motivazione 

interessi attivi 600,00  50,00   650,00  Maggiori entrate 
accertate 

totale Tipologia 300: Interessi attivi 600,00  50,00  650,00    

 

Titolo III - Entrate extra-tributarie previsione 
Bilancio 2017 

variazione 
( + / - ) 

previsione 
assestata 2017  motivazione 

Rimborso dall'Erario per credito IVA 50.000,00  2.000,00   52.000,00  
Maggiori entrate 
accertate 

Rimborso spese servizi sociali 40.000,00  204.000,00  244.000,00  
Maggiori entrate 
accertate 

Rimborsi derivanti risarcimenti danni 20.000,00  -   20.000,00    

Rimborsi spese postali -  11.000,00  11.000,00  
Istituzione nuovo 
capitolo - entrate 
accertate 

Rimborsi danni stradali 5.000,00  -   5.000,00    

Introiti e rimborsi diversi personale 25.000,00  -   25.000,00    

Introiti e rimborsi diversi  35.000,00  -   35.000,00    

Entrate per procedimenti di gara - 500,00  500,00  
Istituzione nuovo 
capitolo - entrate 
accertate 

Servizio di tesoreria 5.000,00  -   5.000,00    

Rimborso cedole librarie 5.000,00  -   5.000,00    
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Rimborsi utenze edifici comunali 50.000,00  5.000,00  55.000,00  
Maggiori entrate 
accertate 

Risarcimenti derivanti da procedimenti 
legali 

-   30.000,00  30.000,00  

Istituzione nuovo 
capitolo - entrate 
derivanti da sentenze 
favorevoli al Comune 

Rimborso spese mensa scolastica 
personale docente 

77.500,00  -   77.500,00    

Rimborso servizio smaltimento rifiuti 
scuole 

20.000,00  -   20.000,00    

Rimborso quota mutuo forno 
incenerimento 

200.000,00  -   200.000,00    

Rimborso indennizzo progettazione  36.500,00  -   36.500,00    
Rimborso per servizi resi a terzi 55.000,00  -   55.000,00    

Rimborso di prestazioni assistenziali 2.500,00  -   2.500,00    

Rimborso spese elettorali  34.000,00  -   34.000,00    

Rimborso spese per pubblicazioni  50.000,00  20.000,00  70.000,00  
Maggiori entrate 
correlata a 
spesa corrente 

Spese notifica concessionario tributi 22.000,00  -   22.000,00    

Rimborso quote emolumenti personale 
in comando 

22.000,00  -   22.000,00    

Inversione contabile IVA (reverse 
charge) 

15.000,00  -   15.000,00    

totale Tipologia 500: Rimborsi e 
altre entrate correnti 

769.500,00  272.500,00  1.042.000,00    

 

 
3.4 – Entrate in conto capitale 
 
Le variazioni in Entrata del Titolo 4 afferiscono ai seguenti capitoli: 
 

Titolo IV - Entrate in conto capitale  previsione 
Bilancio 2017 

variazione 
( + / - ) 

previsione 
assestata 2017  motivazione 

Tributi in conto capitale  3.044.900,00  3.000.000,00  6.044.900,00  

Incremendo proventi da 
costo di costruzione 
(deliberazione G.C. n. 
60/2017) 

Contributi agli investimenti 375.000,00  -   375.000,00    

Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

985.100,00  -   985.100,00    

Altre entrate in conto capitale 29.192.400,00  -  3.000.000,00  26.192.400,00  

Riduzione proventi da 
monetizzazioni aree 
standard (deliberazione 
G.C. n. 60/2017)  

Totale altre entrate in conto capitale 33.597.400,0 0  -  33.597.400,00    
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4. Le variazioni di Spesa  
 
 
4.1 Titolo 1 – Spese correnti 
 
Le spese correnti rilevano le seguenti variazioni: 

maggiori spese  (+) €.  824.816,30 (di cui €. 53.010,79= debiti fuori bilancio da riconoscere) 

minori spese (-) €.  203.923,30  

saldo (economie) (=)  €.  620.893,00             

   

 
4.2 Titolo 2 - Spese investimento 
 
Le spese di investimento – anche in connessione a quanto illustrato al precedente punto 2. “Gli 
equilibri di bilancio” – rilevano le seguenti variazioni: 

maggiori spese  (+) €.  347.454,15 
(di cui €. 334.454,15= finanziate da avanzo 2016 vincolato 
ad investimenti – per interventi strutture di culto) 

minori spese (-) €.    13.000,00  

saldo  (=)  €.  334.454,15  

 
 
4.3 Prospetto riassuntivo delle variazioni di compe tenza e di cassa 
 

VARIAZIONI DI COMPETENZA 

 ENTRATA   Titolo 1   Titolo 2   Titolo 3   Titolo 4   Avanzo 2016   TOTALE  

 avanzo vincolato (+)          334.454,15  334.454,15  

 maggiori entrate (+)  163.593,00         75.000,00  445.300,00  3.000.000,00     -   3.683.893,00  

 minori entrate (-)  - 25.000,00  - 18.000,00  - 20.000,00  - 3.000.000,00          -   - 3.063.000,00  

 Saldo  138.593,00  57.000,00  425.300,00                     -         334.454,15        955.347,15  

              

 SPESA  Titolo 1 Titolo 2   Disavanzo  TOTALE  

 maggiori spese (-)  824.816,30        347.454,15                     -                      -        1.172.270,45  

 minori spese (+)  - 203.923,30  -       13.000,00                     -                      -     -     216.923,30  

 Saldo  620.893,00        334.454,15                     -                      -           955.347,15  

 
 

VARIAZIONI DI CASSA 

 ENTRATA   Titolo 1   Titolo 2   Titolo 5   Titolo 6   Avanzo 2016   TOTALE  

 maggiori entrate (+)        551.693,00     4.090.000,00                     -                      -                      -      4.641.693,00  

 minori entrate (-)  -       29.950,00  -     600.000,00                     -                      -                      -   -     629.950,00  

 Saldo     1.763.529,00     3.490.000,00                     -                      -                      -      4.011.743,00  

              

 SPESA  Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Disavanzo TOTALE 

 maggiori spese (-)  -  3.674.758,00  -     347.400,00                     -                      -     -  4.022.158,00  

 minori spese (+)            9.375,00            1.040,00                     -                      -             10.415,00  

 Saldo  -  3.665.383,00  -     346.360,00                     -                      -     -  4.011.743,00  
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QUADRO RIASSUNTIVO - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BI LANCIO ESERCIZIO 2017 

ELEMENTI   POSITIVI competenza cassa 

applicazione avanzo amministrazione 2016 (vincolato)       334.454,15    

maggiori entrate    3.683.893,00     4.641.693,00  

minori spese       216.923,30          10.415,00  

totale (a) positivo    4.235.270,45     4.652.108,00  
ELEMENTI   NEGATIVI     
minori entrate -  3.063.000,00  -     629.950,00  
maggiori spese -  1.172.270,45  -  4.022.158,00  

totale (b) negativo -  4.235.270,45  -  4.652.108,00  

DIFFERENZA (a – b)                    -                      -  

 
 

4.4 Verifica degli stanziamenti riguardanti il fond o crediti di dubbia esigibilità 
 
Ai sensi del principio contabile 3.3 è stata effettuata la verifica della congruità del Fondo crediti di 
dubbia esigibilità, rilevando congruità dello stesso, atteso che con la variazione di assestamento 
di bilancio in esame non vengono variate le previsioni delle poste di entrata soggette alla 
disciplina del predetto principio contabile, fatta eccezione per la maggior previsione di entrata di €. 
15.000,00= a titolo di “Proventi sanzioni violazione codice della strada” (previsione per sanzioni 
ex art. 142 CdS) in quanto già formalmente accertate. 
 
 

 
5. Debiti fuori bilancio al 15/06/2017 
 
Sulla base di apposite attestazioni acquisite agli atti del procedimento, il Segretario Generale ed i 
Dirigenti preposti alle Direzioni comunali, nonché l’Avvocato comunale, hanno attestato 
l’esistenza alla data del 15 giugno 2017 di situazioni previste al comma 1, lettere a), e), dell’art. 
194 del D.Lgs. n. 267/2000, come riepilogate nel seguente prospetto: 
 

Art. 
194 

Direzione / Servizio 
Staff 

creditore causale Importo €. 

lett. e) Polizia Locale Ministero Sviluppo 
Economico 

canoni Ponte Radio anno 2011 e 2016 7.330,00 

lett. a) Avvocatura Associazione Live 
Music 

Sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 
n. 2341 del 24.11.2016 - rimborso contributo 
unificato 

650,00 

lett. a) Avvocatura Europa 2000 S.r.l. Sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 
1375 del 15.6.2017 - rimborso contributo 
unificato  

1.300,00 

lett. e) Territorio – Sviluppo 
Economico 

Sicuritalia S.p.A. servizio collegamento impianti di allarme con 
centrale operativa periodo luglio/dicembre 
2016 

7.837,52 

lett. e) Territorio – Sviluppo 
Economico 

Piano Intercomunale 
Milanese - PIM 

saldo contributo associativo anni 2015 e 2016 500,00 

lett. e) Territorio – Sviluppo 
Economico 

arch. Raul Zacché Prestazioni professionali certificazione 
prevenzione incendi parcheggi MI2 Res. Ponti, 
Mestieri, Botteghe, Archi e Portici 

19.679,27 

lett. e) Territorio – Sviluppo 
Economico 

PR.E.M.A.V. S.r.l. interventi manutenzione verde pubblico anno 
2015 

15.714,00 

   TOTALE 53.010,79  
 
A tal fine, con la variazione di assestamento generale, vengono allocate nei pertinenti capitoli di 
spesa corrente del Bilancio di previsione finanziario  2017-2019 – esercizio 2017 – le risorse, per 
complessivi €.  53.010,79=.  
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6. Saldo di finanza pubblica 
 
Si dà atto che le previsioni del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, anche a seguito delle 
variazioni di assestamento generale, conseguono un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come risulta dal prospetto redatto ai sensi 
dell’art. 1, commi 463 e seguenti, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che 
costituisce allegato obbligatorio alla proposta di deliberazione di assestamento generale.  
 
 
7. Conclusioni 
 
Ai sensi  dell’art. 193, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, si dà espressamente atto che, a 
seguito delle variazioni di assestamento generale disposte con la proposta di deliberazione in 
esame, viene assicurato il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, nel rispetto dei principi di cui all’art. 162 del citato D.Lgs.. 
 
Costituiscono parti integranti e sostanziali della proposta di deliberazione di assestamento 
generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000) i seguenti 
documenti contabili: 
- ALLEGATO A - variazione di bilancio – esercizio 2017  
- ALLEGATO B - variazione di bilancio – esercizio 2017 (Tesoriere) 
- ALLEGATO C - quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2017-2019 
- ALLEGATO D - prospetto redatto ai sensi dell’art. 1, commi 463 e segg., Legge n. 232/2016 
 
 
Segrate, 1° luglio 2017 
 

Il Dirigente Ragioniere Capo 
rag. ROBERTO MIDALI  (firma digitale)  

 



COMUNE DI SEGRATE 1Pag.

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

TOTALE AVANZO
Stanziato 127.681,05 462.135,20334.454,15 0,00

0,00 0,000,00 0,00Cassa

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.:
20170000015

28.549.821,00 28.556.092,0031.271,00 25.000,00

Cassa 24.316.517,39 24.325.788,3922.271,00 13.000,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 0301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - N°
Variaz.: 20170000015

1.504.229,00 1.636.551,00132.322,00 0,00

Cassa 1.456.741,70 1.589.063,70132.322,00 0,00

StanziatoTOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N°
Variaz.: 20170000015

30.064.050,00 30.202.643,00163.593,00 25.000,00

Cassa 25.780.259,09 25.921.852,09154.593,00 13.000,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche - N° Variaz.: 20170000015

1.165.110,00 1.222.110,0075.000,00 18.000,00

Cassa 1.648.681,17 1.676.731,1745.000,00 16.950,00

StanziatoTOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20170000015 1.184.020,00 1.241.020,0075.000,00 18.000,00
Cassa 1.681.465,67 1.709.515,6745.000,00 16.950,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni - N° Variaz.: 20170000015

3.499.200,00 3.624.600,00145.400,00 20.000,00

Cassa 2.342.679,98 2.448.179,98105.500,00 0,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20170000015

890.300,00 917.650,0027.350,00 0,00

Cassa 2.094.944,51 2.117.994,5123.050,00 0,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20170000015 600,00 650,0050,00 0,00
Cassa 293,91 343,9150,00 0,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.:
20170000015

769.500,00 1.042.000,00272.500,00 0,00

Cassa 569.368,61 792.868,61223.500,00 0,00

StanziatoTOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20170000015 5.159.600,00 5.584.900,00445.300,00 20.000,00
Cassa 5.073.550,24 5.425.650,24352.100,00 0,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015 3.044.900,00 6.044.900,003.000.000,00 0,00
Cassa 454.490,00 4.544.490,004.090.000,00 0,00

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.:
20170000015

29.192.400,00 26.192.400,000,00 3.000.000,00

Cassa 2.975.825,76 2.375.825,760,00 600.000,00

StanziatoTOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015 33.597.400,00 33.597.400,003.000.000,00 3.000.000,00
Cassa 3.805.421,49 7.295.421,494.090.000,00 600.000,00
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Stanziato 3.063.000,004.018.347,15 103.915.457,14102.960.109,99TOTALE ENTRATE
629.950,004.641.693,00 72.391.134,7868.379.391,78Cassa
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Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 545.350,00 553.300,007.950,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 545.350,00 553.300,007.950,00 0,00
Cassa 522.265,12 530.215,127.950,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20170000015 545.350,00 553.300,007.950,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 545.350,00 553.300,007.950,00 0,00
Cassa 522.265,12 530.215,127.950,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 4.150.200,00 4.153.700,003.500,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 4.150.200,00 4.153.700,003.500,00 0,00
Cassa 2.334.829,52 2.338.329,523.500,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- N° Variaz.: 20170000015

4.150.200,00 4.153.700,003.500,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 4.150.200,00 4.153.700,003.500,00 0,00
Cassa 2.334.829,52 2.338.329,523.500,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 910.460,00 919.246,709.065,00 278,30
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 910.460,00 919.246,709.065,00 278,30
Cassa 596.259,63 671.259,6375.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.:
20170000015

1.902.612,21 1.911.398,919.065,00 278,30
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.902.612,21 1.911.398,919.065,00 278,30
Cassa 762.992,77 837.992,7775.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 1.161.709,35 1.181.856,3520.147,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.161.709,35 1.181.856,3520.147,00 0,00
Cassa 1.134.983,32 1.174.983,3240.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000015 1.253.909,35 1.274.056,3520.147,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.253.909,35 1.274.056,3520.147,00 0,00
Cassa 1.166.344,52 1.206.344,5240.000,00 0,00
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Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 1.192.610,00 1.197.610,0025.000,00 20.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.192.610,00 1.197.610,0025.000,00 20.000,00
Cassa 1.086.728,74 1.125.278,7445.000,00 6.450,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000015 1.192.610,00 1.197.610,0025.000,00 20.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.192.610,00 1.197.610,0025.000,00 20.000,00
Cassa 1.086.728,74 1.125.278,7445.000,00 6.450,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000015 20.278,3065.662,00 14.582.727,3514.537.343,65
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

20.278,3065.662,00 14.582.727,3514.537.343,65Totale Stanziato
6.450,00171.450,00 9.890.769,949.725.769,94Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 1.997.265,98 2.029.595,9832.330,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.997.265,98 2.029.595,9832.330,00 0,00
Cassa 1.839.405,48 1.919.405,4880.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015 127.000,00 114.000,000,00 13.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 127.000,00 114.000,000,00 13.000,00
Cassa 10.160,00 9.120,000,00 1.040,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000015 2.124.265,98 2.143.595,9832.330,00 13.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 2.124.265,98 2.143.595,9832.330,00 13.000,00
Cassa 1.849.565,48 1.928.525,4880.000,00 1.040,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000015 13.000,0032.330,00 2.143.595,982.124.265,98
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

13.000,0032.330,00 2.143.595,982.124.265,98Totale Stanziato
1.040,0080.000,00 1.928.525,481.849.565,48Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 258.744,85 350.725,8591.981,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 258.744,85 350.725,8591.981,00 0,00
Cassa 127.991,03 327.991,03200.000,00 0,00
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Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20170000015 876.244,85 968.225,8591.981,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 876.244,85 968.225,8591.981,00 0,00
Cassa 187.671,03 387.671,03200.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 754.706,76 995.541,76240.835,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 754.706,76 995.541,76240.835,00 0,00
Cassa 450.196,42 950.196,42500.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - N° Variaz.:
20170000015

3.702.012,16 3.942.847,16240.835,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 3.702.012,16 3.942.847,16240.835,00 0,00
Cassa 718.663,45 1.218.663,45500.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 895.450,00 892.950,002.500,00 5.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 895.450,00 892.950,002.500,00 5.000,00
Cassa 667.416,39 666.666,391.500,00 2.250,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20170000015 895.450,00 892.950,002.500,00 5.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 895.450,00 892.950,002.500,00 5.000,00
Cassa 667.416,39 666.666,391.500,00 2.250,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 231.661,00 231.661,001.750,00 1.750,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 231.661,00 231.661,001.750,00 1.750,00
Cassa 118.505,95 168.505,9550.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000015 231.661,00 231.661,001.750,00 1.750,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 231.661,00 231.661,001.750,00 1.750,00
Cassa 118.505,95 168.505,9550.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000015 6.750,00337.066,00 6.035.684,015.705.368,01
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

6.750,00337.066,00 6.035.684,015.705.368,01Totale Stanziato
2.250,00751.500,00 2.441.506,821.692.256,82Cassa
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Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 739.899,02 753.457,0213.558,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 739.899,02 753.457,0213.558,00 0,00
Cassa 496.136,22 571.136,2275.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N°
Variaz.: 20170000015

1.300.849,14 1.314.407,1413.558,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.300.849,14 1.314.407,1413.558,00 0,00
Cassa 561.288,08 636.288,0875.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.:
20170000015

0,0013.558,00 1.383.407,141.369.849,14
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,0013.558,00 1.383.407,141.369.849,14Totale Stanziato
0,0075.000,00 698.680,24623.680,24Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 585.488,26 585.500,26547,00 535,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 585.488,26 585.500,26547,00 535,00
Cassa 411.624,43 431.624,4320.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000015 1.448.527,86 1.448.539,86547,00 535,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.448.527,86 1.448.539,86547,00 535,00
Cassa 491.242,20 511.242,2020.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 25.000,00 25.535,00535,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 25.000,00 25.535,00535,00 0,00
Cassa 13.907,81 23.907,8110.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20170000015 25.000,00 25.535,00535,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 25.000,00 25.535,00535,00 0,00
Cassa 13.907,81 23.907,8110.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000015 535,001.082,00 1.474.074,861.473.527,86
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

535,001.082,00 1.474.074,861.473.527,86Totale Stanziato
0,0030.000,00 535.150,01505.150,01Cassa
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Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 44.000,00 44.750,00750,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 44.000,00 44.750,00750,00 0,00
Cassa 49.017,03 58.267,039.250,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015 5.000,00 339.454,15334.454,15 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 5.000,00 339.454,15334.454,15 0,00
Cassa 400,00 334.800,00334.400,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000015 49.000,00 384.204,15335.204,15 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 49.000,00 384.204,15335.204,15 0,00
Cassa 49.417,03 393.067,03343.650,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000015 0,00335.204,15 384.204,1549.000,00
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,00335.204,15 384.204,1549.000,00Totale Stanziato
0,00343.650,00 393.067,0349.417,03Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 675.250,00 680.750,005.500,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 675.250,00 680.750,005.500,00 0,00
Cassa 539.580,46 544.580,465.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.:
20170000015

1.979.000,00 1.984.500,005.500,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.979.000,00 1.984.500,005.500,00 0,00
Cassa 643.880,46 648.880,465.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 5.571.100,00 5.543.814,0065.714,00 93.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 5.571.100,00 5.543.814,0065.714,00 93.000,00
Cassa 3.029.513,82 3.299.513,82270.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20170000015 5.571.100,00 5.543.814,0065.714,00 93.000,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 5.571.100,00 5.543.814,0065.714,00 93.000,00
Cassa 3.029.513,82 3.299.513,82270.000,00 0,00
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Stanz. puroTOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.:
20170000015

93.000,0071.214,00 7.571.214,007.593.000,00
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

93.000,0071.214,00 7.571.214,007.593.000,00Totale Stanziato
0,00275.000,00 3.973.524,193.698.524,19Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 1.812.320,00 1.831.999,3019.679,30 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.812.320,00 1.831.999,3019.679,30 0,00
Cassa 930.451,54 950.451,5420.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000015 23.845.577,20 23.858.577,2013.000,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 23.845.577,20 23.858.577,2013.000,00 0,00
Cassa 2.603.475,78 2.616.475,7813.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000015 25.657.897,20 25.690.576,5032.679,30 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 25.657.897,20 25.690.576,5032.679,30 0,00
Cassa 3.533.927,32 3.566.927,3233.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20170000015 0,0032.679,30 27.546.576,5027.513.897,20
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,0032.679,30 27.546.576,5027.513.897,20Totale Stanziato
0,0033.000,00 5.042.186,975.009.186,97Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 3.209.026,11 3.387.609,11180.083,00 1.500,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 3.209.026,11 3.387.609,11180.083,00 1.500,00
Cassa 2.007.010,96 2.880.335,96874.000,00 675,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.:
20170000015

3.221.026,11 3.399.609,11180.083,00 1.500,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 3.221.026,11 3.399.609,11180.083,00 1.500,00
Cassa 2.007.970,96 2.881.295,96874.000,00 675,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 1.003.300,00 921.622,00182,00 81.860,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.003.300,00 921.622,00182,00 81.860,00
Cassa 736.676,10 1.037.176,10300.500,00 0,00
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Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20170000015 1.036.100,00 954.422,00182,00 81.860,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 1.036.100,00 954.422,00182,00 81.860,00
Cassa 739.300,10 1.039.800,10300.500,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 640.000,00 665.000,0025.000,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 640.000,00 665.000,0025.000,00 0,00
Cassa 429.516,02 729.516,02300.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani - N° Variaz.: 20170000015 640.000,00 665.000,0025.000,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 640.000,00 665.000,0025.000,00 0,00
Cassa 429.516,02 729.516,02300.000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 73.637,00 151.847,0078.210,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 73.637,00 151.847,0078.210,00 0,00
Cassa 42.120,00 120.330,0078.210,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa - N° Variaz.: 20170000015 73.637,00 151.847,0078.210,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 73.637,00 151.847,0078.210,00 0,00
Cassa 42.120,00 120.330,0078.210,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000015 83.360,00283.475,00 6.513.465,156.313.350,15
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

83.360,00283.475,00 6.513.465,156.313.350,15Totale Stanziato
675,001.552.710,00 5.337.343,883.785.308,88Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000015 155.000,00 155.000,000,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 155.000,00 155.000,000,00 0,00
Cassa 381.700,00 1.091.548,00709.848,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva - N° Variaz.: 20170000015 155.000,00 155.000,000,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 155.000,00 155.000,000,00 0,00
Cassa 381.700,00 1.091.548,00709.848,00 0,00

rb.midali
Testo digitato
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Stanz. puroTOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20170000015 0,000,00 1.163.500,001.163.500,00
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,000,00 1.163.500,001.163.500,00Totale Stanziato
0,00709.848,00 1.545.373,00835.525,00Cassa

Stanz. puro 216.923,301.172.270,45 103.915.457,14102.960.109,99TOTALE SPESE
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

216.923,301.172.270,45 103.915.457,14102.960.109,99Totale Stanziato
10.415,004.022.158,00 72.356.196,6168.344.453,61Cassa

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO A
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere
 n.protocollo 20170000015

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale

0,000,0033.704,66 33.704,66Titolo residui presunti(01021) - Spese correnti1
previsione di competenza 553.300,000,007.950,00545.350,00

530.215,120,007.950,00522.265,12previsione di cassa

0,000,0033.704,66 33.704,66Segreteria generale residui presuntiTotale Programma 02
previsione di competenza 553.300,000,007.950,00545.350,00

530.215,120,007.950,00522.265,12previsione di cassa

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0,000,00364.149,95 364.149,95Titolo residui presunti(01031) - Spese correnti1

previsione di competenza 4.153.700,000,003.500,004.150.200,00
2.338.329,520,003.500,002.334.829,52previsione di cassa

0,000,00364.149,95 364.149,95Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato residui presuntiTotale Programma 03
previsione di competenza 4.153.700,000,003.500,004.150.200,00

2.338.329,520,003.500,002.334.829,52previsione di cassa

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,000,00121.263,07 121.263,07Titolo residui presunti(01051) - Spese correnti1

previsione di competenza 919.246,700,008.786,70910.460,00
671.259,630,0075.000,00596.259,63previsione di cassa

0,000,00204.197,42 204.197,42Gestione dei beni demaniali e patrimoniali residui presuntiTotale Programma 05
previsione di competenza 1.911.398,910,008.786,701.902.612,21

837.992,770,0075.000,00762.992,77previsione di cassa

Programma 06 Ufficio tecnico
0,000,00148.540,11 148.540,11Titolo residui presunti(01061) - Spese correnti1

previsione di competenza 1.181.856,350,0020.147,001.161.709,35
1.174.983,320,0040.000,001.134.983,32previsione di cassa

0,000,00172.525,31 172.525,31Ufficio tecnico residui presuntiTotale Programma 06
previsione di competenza 1.274.056,350,0020.147,001.253.909,35

1.206.344,520,0040.000,001.166.344,52previsione di cassa

Programma 11 Altri servizi generali
0,000,00122.728,81 122.728,81Titolo residui presunti(01111) - Spese correnti1

previsione di competenza 1.197.610,000,005.000,001.192.610,00
1.125.278,740,0038.550,001.086.728,74previsione di cassa

0,000,00122.728,81 122.728,81Altri servizi generali residui presuntiTotale Programma 11
previsione di competenza 1.197.610,000,005.000,001.192.610,00

1.125.278,740,0038.550,001.086.728,74previsione di cassa

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO B
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

0,000,001.609.621,67 1.609.621,67Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presuntiTOTALE MISSIONE 01
previsione di competenza 14.582.727,350,0045.383,7014.537.343,65

9.890.769,940,00165.000,009.725.769,94previsione di cassa

03MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0,000,00153.950,89 153.950,89Titolo residui presunti(03011) - Spese correnti1
previsione di competenza 2.029.595,980,0032.330,001.997.265,98

1.919.405,480,0080.000,001.839.405,48previsione di cassa

0,000,000,00 0,00Titolo residui presunti(03012) - Spese in conto capitale2
previsione di competenza 114.000,0013.000,000,00127.000,00

9.120,001.040,000,0010.160,00previsione di cassa

0,000,00153.950,89 153.950,89Polizia locale e amministrativa residui presuntiTotale Programma 01
previsione di competenza 2.143.595,980,0019.330,002.124.265,98

1.928.525,480,0078.960,001.849.565,48previsione di cassa

0,000,00153.950,89 153.950,89Ordine pubblico e sicurezza residui presuntiTOTALE MISSIONE 03
previsione di competenza 2.143.595,980,0019.330,002.124.265,98

1.928.525,480,0078.960,001.849.565,48previsione di cassa

04MISSIONE Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica

0,000,0068.568,07 68.568,07Titolo residui presunti(04011) - Spese correnti1
previsione di competenza 350.725,850,0091.981,00258.744,85

327.991,030,00200.000,00127.991,03previsione di cassa

0,000,0078.848,07 78.848,07Istruzione prescolastica residui presuntiTotale Programma 01
previsione di competenza 968.225,850,0091.981,00876.244,85

387.671,030,00200.000,00187.671,03previsione di cassa

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
0,000,00204.276,02 204.276,02Titolo residui presunti(04021) - Spese correnti1

previsione di competenza 995.541,760,00240.835,00754.706,76
950.196,420,00500.000,00450.196,42previsione di cassa

0,000,00353.433,51 353.433,51Altri ordini di istruzione non universitaria residui presuntiTotale Programma 02
previsione di competenza 3.942.847,160,00240.835,003.702.012,16

1.218.663,450,00500.000,00718.663,45previsione di cassa

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
0,000,00306.994,98 306.994,98Titolo residui presunti(04061) - Spese correnti1

previsione di competenza 892.950,002.500,000,00895.450,00
666.666,39750,000,00667.416,39previsione di cassa

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO B
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

0,000,00306.994,98 306.994,98Servizi ausiliari all'istruzione residui presuntiTotale Programma 06
previsione di competenza 892.950,002.500,000,00895.450,00

666.666,39750,000,00667.416,39previsione di cassa

Programma 07 Diritto allo studio
0,000,0014.130,00 14.130,00Titolo residui presunti(04071) - Spese correnti1

previsione di competenza 231.661,000,000,00231.661,00
168.505,950,0050.000,00118.505,95previsione di cassa

0,000,0014.130,00 14.130,00Diritto allo studio residui presuntiTotale Programma 07
previsione di competenza 231.661,000,000,00231.661,00

168.505,950,0050.000,00118.505,95previsione di cassa

0,000,00753.406,56 753.406,56Istruzione e diritto allo studio residui presuntiTOTALE MISSIONE 04
previsione di competenza 6.035.684,010,00330.316,005.705.368,01

2.441.506,820,00749.250,001.692.256,82previsione di cassa

05MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' cultur ali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,000,00106.611,03 106.611,03Titolo residui presunti(05021) - Spese correnti1
previsione di competenza 753.457,020,0013.558,00739.899,02

571.136,220,0075.000,00496.136,22previsione di cassa

0,000,00441.897,34 441.897,34Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale residui presuntiTotale Programma 02
previsione di competenza 1.314.407,140,0013.558,001.300.849,14

636.288,080,0075.000,00561.288,08previsione di cassa

0,000,00513.454,89 513.454,89Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali residui presuntiTOTALE MISSIONE 05
previsione di competenza 1.383.407,140,0013.558,001.369.849,14

698.680,240,0075.000,00623.680,24previsione di cassa

06MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

0,000,0066.414,03 66.414,03Titolo residui presunti(06011) - Spese correnti1
previsione di competenza 585.500,260,0012,00585.488,26

431.624,430,0020.000,00411.624,43previsione di cassa

0,000,0078.904,60 78.904,60Sport e tempo libero residui presuntiTotale Programma 01
previsione di competenza 1.448.539,860,0012,001.448.527,86

511.242,200,0020.000,00491.242,20previsione di cassa

Programma 02 Giovani
0,000,005.906,24 5.906,24Titolo residui presunti(06021) - Spese correnti1

previsione di competenza 25.535,000,00535,0025.000,00
23.907,810,0010.000,0013.907,81previsione di cassa

rb.midali
Testo digitato
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

0,000,005.906,24 5.906,24Giovani residui presuntiTotale Programma 02
previsione di competenza 25.535,000,00535,0025.000,00

23.907,810,0010.000,0013.907,81previsione di cassa

0,000,0084.810,84 84.810,84Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presuntiTOTALE MISSIONE 06
previsione di competenza 1.474.074,860,00547,001.473.527,86

535.150,010,0030.000,00505.150,01previsione di cassa

08MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

0,000,0060.193,11 60.193,11Titolo residui presunti(08011) - Spese correnti1
previsione di competenza 44.750,000,00750,0044.000,00

58.267,030,009.250,0049.017,03previsione di cassa

0,000,000,00 0,00Titolo residui presunti(08012) - Spese in conto capitale2
previsione di competenza 339.454,150,00334.454,155.000,00

334.800,000,00334.400,00400,00previsione di cassa

0,000,0060.193,11 60.193,11Urbanistica e assetto del territorio residui presuntiTotale Programma 01
previsione di competenza 384.204,150,00335.204,1549.000,00

393.067,030,00343.650,0049.417,03previsione di cassa

0,000,0060.193,11 60.193,11Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presuntiTOTALE MISSIONE 08
previsione di competenza 384.204,150,00335.204,1549.000,00

393.067,030,00343.650,0049.417,03previsione di cassa

09MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,000,00314.957,66 314.957,66Titolo residui presunti(09021) - Spese correnti1
previsione di competenza 680.750,000,005.500,00675.250,00

544.580,460,005.000,00539.580,46previsione di cassa

0,000,00314.957,66 314.957,66Tutela, valorizzazione e recupero ambientale residui presuntiTotale Programma 02
previsione di competenza 1.984.500,000,005.500,001.979.000,00

648.880,460,005.000,00643.880,46previsione di cassa

Programma 03 Rifiuti
0,000,00987.859,20 987.859,20Titolo residui presunti(09031) - Spese correnti1

previsione di competenza 5.543.814,0027.286,000,005.571.100,00
3.299.513,820,00270.000,003.029.513,82previsione di cassa

0,000,00987.859,20 987.859,20Rifiuti residui presuntiTotale Programma 03
previsione di competenza 5.543.814,0027.286,000,005.571.100,00

3.299.513,820,00270.000,003.029.513,82previsione di cassa

rb.midali
Testo digitato
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

0,000,001.315.437,84 1.315.437,84Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presuntiTOTALE MISSIONE 09
previsione di competenza 7.571.214,0021.786,000,007.593.000,00

3.973.524,190,00275.000,003.698.524,19previsione di cassa

10MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,00393.931,49 393.931,49Titolo residui presunti(10051) - Spese correnti1
previsione di competenza 1.831.999,300,0019.679,301.812.320,00

950.451,540,0020.000,00930.451,54previsione di cassa

0,000,00617.452,03 617.452,03Titolo residui presunti(10052) - Spese in conto capitale2
previsione di competenza 23.858.577,200,0013.000,0023.845.577,20

2.616.475,780,0013.000,002.603.475,78previsione di cassa

0,000,001.011.383,52 1.011.383,52Viabilita' e infrastrutture stradali residui presuntiTotale Programma 05
previsione di competenza 25.690.576,500,0032.679,3025.657.897,20

3.566.927,320,0033.000,003.533.927,32previsione di cassa

0,000,002.372.822,09 2.372.822,09Trasporti e diritto alla mobilita' residui presuntiTOTALE MISSIONE 10
previsione di competenza 27.546.576,500,0032.679,3027.513.897,20

5.042.186,970,0033.000,005.009.186,97previsione di cassa

12MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

0,000,001.263.024,52 1.263.024,52Titolo residui presunti(12011) - Spese correnti1
previsione di competenza 3.387.609,110,00178.583,003.209.026,11

2.880.335,960,00873.325,002.007.010,96previsione di cassa

0,000,001.263.024,52 1.263.024,52Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido residui presuntiTotale Programma 01
previsione di competenza 3.399.609,110,00178.583,003.221.026,11

2.881.295,960,00873.325,002.007.970,96previsione di cassa

Programma 02 Interventi per la disabilità
0,000,00488.091,32 488.091,32Titolo residui presunti(12021) - Spese correnti1

previsione di competenza 921.622,0081.678,000,001.003.300,00
1.037.176,100,00300.500,00736.676,10previsione di cassa

0,000,00488.091,32 488.091,32Interventi per la disabilità residui presuntiTotale Programma 02
previsione di competenza 954.422,0081.678,000,001.036.100,00

1.039.800,100,00300.500,00739.300,10previsione di cassa

Programma 03 Interventi per gli anziani
0,000,00314.480,04 314.480,04Titolo residui presunti(12031) - Spese correnti1

previsione di competenza 665.000,000,0025.000,00640.000,00
729.516,020,00300.000,00429.516,02previsione di cassa

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO B
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

0,000,00314.480,04 314.480,04Interventi per gli anziani residui presuntiTotale Programma 03
previsione di competenza 665.000,000,0025.000,00640.000,00

729.516,020,00300.000,00429.516,02previsione di cassa

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
0,000,0040.000,00 40.000,00Titolo residui presunti(12061) - Spese correnti1

previsione di competenza 151.847,000,0078.210,0073.637,00
120.330,000,0078.210,0042.120,00previsione di cassa

0,000,0040.000,00 40.000,00Interventi per il diritto alla casa residui presuntiTotale Programma 06
previsione di competenza 151.847,000,0078.210,0073.637,00

120.330,000,0078.210,0042.120,00previsione di cassa

0,000,002.269.198,43 2.269.198,43Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presuntiTOTALE MISSIONE 12
previsione di competenza 6.513.465,150,00200.115,006.313.350,15

5.337.343,880,001.552.035,003.785.308,88previsione di cassa

20MISSIONE Fondi e accantonamenti
Programma 01 Fondo di riserva

0,000,000,00 0,00Titolo residui presunti(20011) - Spese correnti1
previsione di competenza 155.000,000,000,00155.000,00

1.091.548,000,00709.848,00381.700,00previsione di cassa

0,000,000,00 0,00Fondo di riserva residui presuntiTotale Programma 01
previsione di competenza 155.000,000,000,00155.000,00

1.091.548,000,00709.848,00381.700,00previsione di cassa

0,000,000,00 0,00Fondi e accantonamenti residui presuntiTOTALE MISSIONE 20
previsione di competenza 1.163.500,000,000,001.163.500,00

1.545.373,000,00709.848,00835.525,00previsione di cassa

99MISSIONE Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

0,000,001.266.298,08 1.266.298,08Titolo residui presunti(99017) - Spese per conto terzi e partite di giro7
previsione di competenza 6.781.600,000,000,006.781.600,00

7.655.261,050,000,007.655.261,05previsione di cassa

0,000,001.266.298,08 1.266.298,08Servizi per conto terzi e Partite di giro residui presuntiTotale Programma 01
previsione di competenza 6.781.600,000,000,006.781.600,00

7.655.261,050,000,007.655.261,05previsione di cassa

0,000,001.266.298,08 1.266.298,08Servizi per conto terzi residui presuntiTOTALE MISSIONE 99
previsione di competenza 6.781.600,000,000,006.781.600,00

7.655.261,050,000,007.655.261,05previsione di cassa

0,000,0012.162.766,96 12.162.766,96residui presuntiTOTALE VARIAZIONI IN USCITA

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO B
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

92.306.372,470,001.020.060,8591.286.311,62previsione di competenza
51.260.684,030,004.255.703,0047.004.981,03previsione di cassa

0,000,0015.899.002,40 15.899.002,40TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui presunti
previsione di competenza 103.915.457,140,00955.347,15102.960.109,99

72.356.196,610,004.011.743,0068.344.453,61previsione di cassa

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO B



COMUNE DI SEGRATE 8Pag.

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA
VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

TOTALE AVANZO
0,000,00 0,000,00residui presunti

127.681,05 462.135,20334.454,15 0,00previsione di competenza
0,00 0,000,00 0,00previsione di cassa

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativaTITOLO
0,000,005.982.221,34 5.982.221,34residui presuntiTipologia (10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati0101

previsione di competenza 28.556.092,000,006.271,0028.549.821,00
24.325.788,390,009.271,0024.316.517,39previsione di cassa

0,000,000,00 0,00residui presuntiTipologia (10301) - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

0301

previsione di competenza 1.636.551,000,00132.322,001.504.229,00
1.589.063,700,00132.322,001.456.741,70previsione di cassa

0,000,005.982.221,34 5.982.221,34TOTALE TITOLO residui presuntiEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa1
previsione di competenza 30.202.643,000,00138.593,0030.064.050,00

25.921.852,090,00141.593,0025.780.259,09previsione di cassa

2 Trasferimenti correntiTITOLO
0,000,00560.212,28 560.212,28residui presuntiTipologia (20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche
0101

previsione di competenza 1.222.110,000,0057.000,001.165.110,00
1.676.731,170,0028.050,001.648.681,17previsione di cassa

0,000,00575.812,28 575.812,28TOTALE TITOLO residui presuntiTrasferimenti correnti2
previsione di competenza 1.241.020,000,0057.000,001.184.020,00

1.709.515,670,0028.050,001.681.465,67previsione di cassa

3 Entrate extratributarieTITOLO
0,000,002.827.072,28 2.827.072,28residui presuntiTipologia (30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni
01

previsione di competenza 3.624.600,000,00125.400,003.499.200,00
2.448.179,980,00105.500,002.342.679,98previsione di cassa

0,000,005.383.750,04 5.383.750,04residui presuntiTipologia (30200) - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

02

previsione di competenza 917.650,000,0027.350,00890.300,00
2.117.994,510,0023.050,002.094.944,51previsione di cassa

0,000,008,09 8,09residui presuntiTipologia (30300) - Tipologia 300: Interessi attivi03
previsione di competenza 650,000,0050,00600,00

343,910,0050,00293,91previsione di cassa

rb.midali
Testo digitato
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATETITOLO

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERATIPOLOGIA
VARIAZIONE IN OGGETTO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2017 2017

0,000,00894.265,62 894.265,62residui presuntiTipologia (30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti05
previsione di competenza 1.042.000,000,00272.500,00769.500,00

792.868,610,00223.500,00569.368,61previsione di cassa

0,000,009.305.893,70 9.305.893,70TOTALE TITOLO residui presuntiEntrate extratributarie3
previsione di competenza 5.584.900,000,00425.300,005.159.600,00

5.425.650,240,00352.100,005.073.550,24previsione di cassa

4 Entrate in conto capitaleTITOLO
0,000,001.500.000,00 1.500.000,00residui presuntiTipologia (40100) - Tipologia 100: Tributi in conto capitale01

previsione di competenza 6.044.900,000,003.000.000,003.044.900,00
4.544.490,000,004.090.000,00454.490,00previsione di cassa

0,000,000,00 0,00residui presuntiTipologia (40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale05
previsione di competenza 26.192.400,003.000.000,000,0029.192.400,00

2.375.825,76600.000,000,002.975.825,76previsione di cassa

0,000,001.500.000,00 1.500.000,00TOTALE TITOLO residui presuntiEntrate in conto capitale4
previsione di competenza 33.597.400,000,000,0033.597.400,00

7.295.421,490,003.490.000,003.805.421,49previsione di cassa

0,000,0029.526.694,28 29.526.694,28residui presuntiTOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
70.625.963,000,00620.893,0070.005.070,00previsione di competenza
40.352.439,490,004.011.743,0036.340.696,49previsione di cassa

0,000,0017.623.893,03 17.623.893,03TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti
previsione di competenza 103.915.457,140,00955.347,15102.960.109,99

72.391.134,780,004.011.743,0068.379.391,78previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO B
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ROBERTO MIDALI  - Dirigente Ragioniere Capo  (firma digitale)



COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

0,00 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

396.521,70 0,000,00A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) ( + )

( - ) 1.351.547,001.974.881,00920.408,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

37.028.563,00 34.936.712,0034.482.712,00B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
0,00 0,000,00 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 0,000,00( + )

36.529.307,75 31.058.565,00( - ) 31.035.831,00D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

0,00 0,000,00- fondo pluriennale vincolato
914.000,00 1.479.000,001.257.000,00- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 2.526.600,002.472.000,002.415.000,00( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00-1.000.000,00-2.439.631,05  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRI O
EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LE GGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00127.681,05( + )H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge 0,001.000.000,002.311.950,00( + )
 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge 0,00 0,00 0,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
0,00 0,00 0,00 O=G+H+I-L+M

rb.midali
Testo digitato
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COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

0,00 0,00334.454,15( + )P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

0,000,00649.237,24( + )Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
(di entrata)

2.920.000,004.913.000,0033.597.400,00( + )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 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge 0,001.000.000,002.311.950,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti ( - )

0,000,000,00( - )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 0,000,000,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge 0,000,000,00( + )

2.920.000,003.913.000,0032.269.141,39U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
0,000,000,00  di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
0,00 0,00 0,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,000,00S2) 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 0,000,000,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

0,00 0,00 0,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti ( - )
di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 0,000,000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE
0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
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.5.04.00.00.000.
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.3.04.00.00.000.

rb.midali
Testo digitato
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COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 396.521,70A1 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(+) 649.237,24A2 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

0,000,00

(+) 0,00A3 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(+) 1.045.758,94 0,00 0,00A )  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A 2 + A3)

(+) 30.202.643,00 27.028.112,00 27.238.112,00B )  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributar ia, contributiva e perequativa

(+) 1.241.020,00 879.000,00 870.000,00C )  Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fi ni dei saldi finanza pubblica

(+) 5.584.900,00 6.575.600,00 6.828.600,00D )  Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 33.597.400,00 4.913.000,00 2.920.000,00E )  Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 0,00 0,00 0,00F )  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fi nanziarie

(+) 0,00 0,00 0,00G )  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+) 36.529.307,75H1 )  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 31.058.565,0031.035.831,00

(+) 0,00H2 )  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 914.000,00H3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 1.479.000,001.257.000,00

(-) 0,00H4 )  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 0,000,00

(-) 94.000,00H5 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 94.000,0094.000,00

(-) 35.521.307,75 29.684.831,00 29.485.565,00H )  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei s aldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(+) 32.269.141,39I1 )  Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 2.920.000,003.913.000,00

rb.midali
Testo digitato
ALLEGATO D



COMUNE DI SEGRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA
ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012
DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 0,00I2 )  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00I3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,000,00

(-) 0,00I4 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,000,00

(-) 32.269.141,39 3.913.000,00 2.920.000,00I )  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

(+) 0,00L1 )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato 0,000,00

(+) 0,00L2 )  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00 0,00 0,00L )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività fi nanziaria (L=L1 + L2)

(-) 0,00 0,00 0,00M )  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

3.881.272,80 5.797.881,00 5.451.147,00N )  EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I- L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della
formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall\’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o
superiore al saldo positivo richiesto.

rb.midali
Testo digitato
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