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ORIGINALE

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 14/12/2022

OGGETTO

UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ART. 166 E 176 DEL D.LGS.
267/2000 E S.M.I

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di dicembre alle ore 13:30 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente

SINDACO LUPINI PAOLO Si

VICE SINDACO MASINA ISABELLA Si

ASSESSORE GANZAROLI EMANUELE Si

ASSESSORE BANDIERA DANTE Si

ASSESSORE CAVICCHI CHIARA Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il SINDACO PAOLO LUPINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta, invitando i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il
comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti
dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTE:
la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/22 avente ad oggetto “Approvazione del documento unico
di programmazione (DUP) 2022/2024”;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi 2022-2024”
la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30/03/22 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione 2022-2024” integrata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 25/05/22 che ha approvato la
parte obiettivi del Piano esecutivo di Gestione e il Piano della Performance – Triennio 2022-2024;
la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 29/07/2022 avente ad oggetto “Approvazione del piano
integrato di attivita’ ed organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con
modificazioni in legge n. 113/2021” (PIAO);

VISTO l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che il “Fondo di Riserva” è utilizzato con
deliberazione dell’organo esecutivo, da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa
corrente si rivelino insufficienti;

DATO ATTO inoltre che il medesimo art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’Ente iscriva nel proprio bilancio di
previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio, di cui la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter dello stesso articolo
deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni
certi all'amministrazione;

RICHIAMATO inoltre il comma 2 ter del medesimo art. 166 TUEL, in base al quale, nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura
dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

DATO ATTO che l’Ente non si trova nella situazione di cui agli articoli 195 e 222;

EVIDENZIATO che il fondo di riserva stanziato nell’esercizio 2022 risulta pari ad € 51.719,49 previsti nel capitolo n.
1135 corrispondenti al 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, e pertanto la normativa sui limiti
relativi allo stanziamento iniziale del fondo di riserva è stata rispettata;

CONSIDERATO che la metà dello stanziamento minimo (0,15% delle spese correnti) è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, risulta essere
pari ad € 4.357,00 e pertanto la quota per altre spese ammonta ad € 47.362,49;

DATO ATTO che il fondo di riserva ad oggi non è stato utilizzato e pertanto rimane suddiviso tra le due seguenti
quote:

€ 47.362,49 quota libera
€ 4.357,00 quota per spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
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PRESO ATTO che in accordo con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico si rende necessario incrementare la dotazione
dello stanziamento di competenze e di cassa del capitolo Peg, annualità 2022, n. 2505 “Erogazione contributi per
eliminazione barriere architettoniche in edifici privati” per complessivi € 3.340,70 per integrazione stanziamento di
spesa finanziato da entrata corrente vincolata per trasferimenti dallo Stato (per complessivi Euro 9.959,81, cap. 244
“Contributo statale per eliminazione barriere architettoniche in edifici privati”, recepiti con variazione di bilancio C.C.
n. 46 del 30/11/2022);

PRESO ATTO INOLTRE che al finanziamento si può provvedere mediante utilizzo del “Fondo di riserva ordinario”
iscritto nell’esercizio 2022 al cap. 1135 attualmente disponibile per la quota libera (per € 47.362,49), Missione 20
“fondi ed accantonamenti”, Programma 1 “Fondi di riserva” TIT. 1 Macroaggregato 10 come meglio dettagliato nel
prospetto allegato A);

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui sopra ai sensi dell’art. 166
TUEL;

VISTO l’art. 176 del D.LGS. n. 267/200 e s.m.i. in base al quale i prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di
cassa e dai fondi di spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31
dicembre;

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli
equilibri di bilancio;

DATO ATTO che gli atti saranno successivamente comunicati al Consiglio Comunale, come richiesto dall’art. 166 TUEL;

VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza, Dott.ssa Alessandra
Schianchi, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di
regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza, Dott.ssa Alessandra Schianchi ai sensi
degli articoli 49, 147 e 147-bis del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successi modifiche ed integrazioni,
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’art. 57, comma 2 quater, del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019,
di modifica dell’art. 216 e 226 del TUEL in termini di semplificazione procedurale nei rapporti con il Tesoriere;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. DI DISPORRE, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’utilizzo del
“Fondo di riserva” iscritto nel bilancio esercizio 2021, al Cap. 1135, Missione 20 Fondi ed accantonamenti,
Programma 1 Fondi di riserva, TIT. 1 Macroaggregato 10 Altre spese correnti, attualmente disponibile per la
quota libera pari ad € 47.362,49, a favore del capitolo Peg n. 2505 “Erogazione contributi per eliminazione
barriere architettoniche in edifici privati”, Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05
Interventi per le famiglie, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti per complessivi
€ 3.340,70 come meglio esposto nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri
del bilancio di previsione, come dimostrato nel quadro riassuntivo generale e nel prospetto degli equilibri
(parte allegato A);

3. DI COMUNICARE, ai sensi art. 166 comma 2, il presente atto al Consiglio Comunale;
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4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime
votazione ai sensi art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Inoltre, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PAOLO LUPINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di
Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000
art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

__________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di
Voghiera ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif.to proposta: 64 del 12/12/2022

Oggetto: UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ART. 166 E 176 DEL D.LGS.
267/2000 E S.M.I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 13/12/2022

IL RESPONSABILE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
DL.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif. Proposta: 64 del 12/12/2022

Oggetto: UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DEGLI ART. 166 E 176 DEL D.LGS.
267/2000 E S.M.I

____________________________________________________________________________
__

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 13/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 42 - Delibera di giunta

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi  per le famiglie

Titolo 1 previsione di competenza 64.577,55 3.340,70 0,00 67.918,25

previsione di cassa 112.526,57 3.340,70 0,00 115.867,27

Macroaggregato 104 previsione di competenza 64.577,55 3.340,70 0,00 67.918,25

previsione di cassa 112.526,57 3.340,70 0,00 115.867,27

Capitolo 2505 previsione di competenza 35.649,13 3.340,70 0,00 38.989,83

previsione di cassa 38.282,39 3.340,70 0,00 41.623,09

Totale programma 05 previsione di competenza 64.577,55 3.340,70 0,00 67.918,25

previsione di cassa 112.526,57 3.340,70 0,00 115.867,27

Totale missione 12 previsione di competenza 560.072,95 3.340,70 0,00 563.413,65

previsione di cassa 720.327,28 3.340,70 0,00 723.667,98

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 previsione di competenza 51.719,49 0,00 -3.340,70 48.378,79

previsione di cassa 882.759,89 0,00 -3.340,70 879.419,19

Macroaggregato 110 previsione di competenza 51.719,49 0,00 -3.340,70 48.378,79

previsione di cassa 882.759,89 0,00 -3.340,70 879.419,19

Capitolo 1135 previsione di competenza 51.719,49 0,00 -3.340,70 48.378,79

previsione di cassa 51.719,49 0,00 -3.340,70 48.378,79

Totale programma 01 previsione di competenza 51.719,49 0,00 -3.340,70 48.378,79

previsione di cassa 882.759,89 0,00 -3.340,70 879.419,19

Totale missione 20 previsione di competenza 126.608,91 0,00 -3.340,70 123.268,21

previsione di cassa 957.649,31 0,00 -3.340,70 954.308,61

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 9.413.229,06 3.340,70 -3.340,70 9.413.229,06

previsione di cassa 10.376.800,71 3.340,70 -3.340,70 10.376.800,71

fondo pluriennale vincolato 563.024,44 0,00 0,00 563.024,44

Totale generale delle uscite previsione di competenza 9.413.229,06 3.340,70 -3.340,70 9.413.229,06

previsione di cassa 10.376.800,71 3.340,70 -3.340,70 10.376.800,71

fondo pluriennale vincolato 563.024,44 0,00 0,00 563.024,44

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Spese correnti

Trasferimenti correnti

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI
PRIVATI

Interventi  per le famiglie

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Spese correnti

Altre spese correnti

FONDO DI RISERVA ORDINARIO - EX CAP. 1520/97

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

ENTRATE SPESE
COMPETENZA 
ANNO 2024

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 3: Entrate extratributarie

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

Totale entrate finali...........

Titolo 6: Accensione Prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

3.943.619,48

959.490,84 0,00 0,00

298.196,59 563.024,44 0,00

1.913.704,47 1.735.929,43 1.726.725,70 1.726.725,70

564.378,97 452.842,16 250.015,93 256.886,99

500.055,53 490.415,09 424.292,02 424.592,02

3.443.352,57 3.378.113,00 100.000,00 189.000,00

15.000,00 8.241,95 0,00 107.644,40

6.436.491,54 6.065.541,63 2.501.033,65 2.704.849,11

1.040.000,00 1.040.000,00 75.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.050.024,88 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

8.526.516,42 8.155.541,63 3.626.033,65 3.804.849,11

12.470.135,90 9.413.229,06 4.189.058,09 3.804.849,11

0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2: Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3: Spese per incremento attivita'
finanziarie

Totale spese finali...........

Titolo 4: Rimborso Prestiti

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo anticipazioni di liquidità

Disavanzo di amministrazione (1)

Disavanzo derivante da debito autorizzato e 
non contratto (2)

0,00 0,00 0,00

2.904.665,574.254.517,31 2.257.302,91 2.259.902,14

11.450,00 0,00 0,00

5.383.489,244.944.921,50 756.574,44 376.644,40

551.574,44 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.199.438,81 8.288.154,81 3.013.877,35 2.636.546,54

75.074,25

0,00

1.102.789,85

75.074,25

0,00

1.050.000,00

125.180,74

0,00

1.050.000,00

118.302,57

0,00

1.050.000,00

10.377.302,91 9.413.229,06 4.189.058,09 3.804.849,11

10.377.302,91 9.413.229,06 4.189.058,09 3.804.849,11

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00 0,00

CASSA 
ANNO 2022

CASSA 
ANNO 2022

Fondo di cassa finale 2.092.832,99

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese
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EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.943.619,48

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 22.547,18 11.450,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.679.186,68 2.401.033,65 2.408.204,71

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2.904.665,57 2.257.302,91 2.259.902,14

di cui: - fondo pluriennale vincolato 11.450,00 0,00 0,00

    - fondo crediti di dubbia esigibilità 55.628,86 55.628,86 55.628,86

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 75.074,25 125.180,74 118.302,57

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F) -278.005,96 30.000,00 30.000,00

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2) (+) 289.005,96 0,00 0,00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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 o dei principi contabili (-) 11.000,00 30.000,00 30.000,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2) (+) 670.484,88 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 275.649,41 551.574,44 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.426.354,95 175.000,00 346.644,40

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 8.241,95 0,00 107.644,40

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 11.000,00 30.000,00 30.000,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.383.489,24 756.574,44 376.644,40

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 551.574,44 0,00 0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) -8.241,95 0,00 -107.644,40

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (+) 8.241,95 0,00 107.644,40

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

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

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

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

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità

(-) 289.005,96 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -289.005,96 0,00 0,00

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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito
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dell'approvazione del prospetto

    concernente il risultato di amministrazione dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione
dell'anno precedente  se

    il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media
dei saldi di parte corrente in

    termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti
che non hanno dato

    copertura a impegni, o pagamenti.
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