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REG, DEL. N, 11 

ORIGINALE 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di seconda convocazione 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2017/2019. 

L'anno 	duemiladiciassette il giorno 	trenta 	del mese di 	marzo 
alle ore 18,00 	, nella Sala Comunale, in seguito convocazione disposta con avvisi 
recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Intervengono i Signori: 

1. MATTEA Ivano 
2. DORIGUZZI ZORDANIN Fabrizio 
3. MATTEA Giorgio 
4. MENIA Anna 
5. DORIGUZZI BREATTA Daniele 
6. MENIA D'ADAMO Mirco 
7. CIBIEN Katja 
8. MENIA CORBANESE Chiara 
9. TOSI BOSCO Elio 
10. MENIA CACCIATOR Leandro 

Presenti n. 

Presenti Assenti 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

07 03 

Partecipa il Segretario Sig.ra Chiesura dr.ssa Gennj 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Mattea Ivano 
nella sua qualità di 	SINDACO che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona sul punto all'ordine del giorno il Sindaco che evidenzia le principali voci di bilancio, comunicando 
che il fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio è pari ad € 52.220,05 e che il fondo pluriennale vincolato 
per la parte competenza del 2017 è pari ad € 44.130,29. Il Sindaco quindi precisa che il totale complessivo delle 
entrate è pari ad € 1.815.350,52 e che il totale complessivo delle spese è pari ad € 1.656.997,15, e che il 
pareggio è garantito mediante l'applicazione del fondo cassa finale presunto di € 158.353,37. 

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che i comuni, le province e le comunità montane 
deliberino annualmente il Bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo, redatto in termini di 
competenza, entro il 31 dicembre, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero 
dell'interno; 

DATO ATTO che, per l'anno 2017, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito 
al 31 marzo 2017; 

RICHIAMATO l'art. 172 del D.Lgs. 267/00 il quale elenca i documenti contabili da allegare al bilancio di 
previsione; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 06.03.2017 con la quale è stato approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 e documenti allegati; 

DATO ATTO che detti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dal 
Regolamento e che non è pervenuto alcun emendamento da parte dei Consiglieri stessi; 

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
• per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a 
questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di 
valutazione di cui all'attualità si dispone relativamente all'esercizio in corso; 

• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle nottue relative alle 
fonti di finanziamento, stabilite dall'art. 199 del D.Lgs 267/00 e delle risorse effettivamente 
acquisibili attraverso tali fonti; 

• per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio 
delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior 
livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 11.11.2016 è stato adottato il 
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 e l'elenco annuale 2017 ai sensi dell'art. 
14 commi lell della Legge 109/94 e del D.M. 31/06/2005; 

PRESO ATTO< altresì che entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione si è proceduto 
all'approvazione dei progetti preliminari delle opere contenute nell'elenco annuale; 

DATO ATTO che nel Bilancio di previsione 2017 viene accantonata la quota pari all'8% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria da destinarsi agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi (L.R. 
20/08/1987, n. 47 e s.m.i.) e che nei termini previsti non sono pervenute domande; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 06.03.2017 avente ad oggetto: "Conferma tariffe ed 
indicazione percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio finanziario 
2017" e ritenuto di approvarla interamente dando atto che le tariffe così determinate garantiscono la 
copertura dei costi nella misura superiore al 36% previsto dal D.L. 28.12.1989 n. 415; 

VISTA altresì al deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30.03.2017 avente per oggetto: "Imposta 
Unica Comunale — Determinazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017"; 

VISTA al deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30.03.2017 avente per oggetto: "Imposta Unica 



Comunale — Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IIVIU) per l'anno 2017"; 

VISTA al deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30.03.2017 con la quale è stata deliberata l'aliquota 
della TASI per l'anno 2017; 

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 il quale prevede che in caso di mancata 
deliberazione delle tariffe e delle aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione si 
intendono prorogate di un anno le tariffe e le aliquote vigenti; 

ATTESO che con deliberazione di giunta n. 08 in data 13/02/2017 è stato approvato il piano delle 
alienazioni e valorizzazione patrimoniale ai sensi dell'art. 58 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito con Legge 133/2008 per l'anno 2017 il quale non prevede nessuna alienazione per il 2017; 

VISTO Part. 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244, come modificato dalla legge 06.08.2008 n. 133 di 
conversione del D.L. n. 112/2008, che prevede tra l'altro che il limite massimo della spesa annua per 
incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo; 

VISTO in proposito il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a 
soggetti esterni all'Amministrazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03/04/2008; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 13.02.2017 con la quale è stata fatta la 
verifica annuale quantità e qualità aree destinate alle attività produttive (P.I.P.) e alla residenza (P.E.E.P.) ai 
sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 

RILEVATO: 

® che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità 
degli Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 
816 e successivi adeguamenti; 

® che questo Ente ha esercitato la facoltà introdotta dall'art. 27, c. 7, lett. b) della Legge n. 448 del 
28.12.2001 (Finanziaria 2002) e, pertanto, non vengono inseriti gli accantonamenti per gli 
ammortamenti dei beni; 

e che questo Ente non ha mai contratto strumenti finanziari derivati cosiddetti "Swap"; 

VISTA la relazione del revisore dei conti sullo schema di bilancio, redatta ai sensi dell'art.239, comma 1, 
lett. b) del T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile richiesto ed espresso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e riportato nel presente atto; 

CON voti n. 7 favorevoli, n. / contrari, / astenuti presenti e votanti n. 7 Consiglieri comunali, espressi in 
forma palese; 

DELIBERA 

® Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 nelle risultanze finali di 
cui all'allegato (A) quadro riassuntivo; 

o di approvare: 

• tutti gli schemi di cui all'allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati: 
® bilancio di previsione entrata; 
e bilancio di previsione spese; 
® riepilogo generale entrate per titoli; 
® riepilogo generale spese per titoli; 
® riepilogo generale delle spese per missioni; 
® quadro generale riassuntivo; 
e bilancio di previsione — equilibri di bilancio; 
e allegato a) Risultato presunto di amministrazione — Tabella dimostrativa del risultato di 



amministrazione presunto; 
• allegato b) Fondo pluriennale vincolato — Composizione per missioni e programmi del 

fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017-2018-2019 di riferimento del bilancio; 
• allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità — Composizione dell'accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità — Esercizio finanziario 2017-2019; 
• allegato d) Limite indebitamento enti locali; 
• allegato e) Bilancio di previsione — Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali ( negativo) 
• allegato 1) Bilancio di previsione — Spese per funzioni delegate dalle regioni (negativo) ; 

• tutti gli allegati di cui all'art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito 
elencati: 
• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce. 

• le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi così come proposti 
con atti della giunta e Consiglio comunale, citate nelle premesse del presente atto; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

• il prospetto "allegato 3" del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ; 
• la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 5, del d.lgs. 

11E/2011; 
• la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

• Di approvare l'elenco annuale 2017 e triennale 2017/2019 delle opere pubbliche così come adottato 
con D.G.C. n. 58 dell'11/11/2017; 

• Di confermare per l'anno 2017 le aliquote, prezzi, tariffe, canoni in essere; 

• Di dare atto che, con espresso riferimento all'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/00, 
questa Amministrazione non intende procedere alla cessione in proprietà ovvero in diritto di 
superficie delle aree destinate alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, con la 
conseguenza che risulta superfluo specificare il prezzo in cessione delle stesse; 

• Di dare atto, altresì, che questo Comune non ha accantonato lo stanziamento per gli ammortamenti 
dei beni così come da facoltà introdotta dall'art. 27, c. 7, lett. b) della legge n. 448/2001 
(Finanziaria 2002); 

• Di dare atto che non vi sono beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari — anno 2017 ai sensi dell'art. 58 del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito 
con Legge 133/2008 e dell'invarianza delle previsioni in esso contenute; 

• Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244, come modificato dalla 
legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del D.L. n. 112/2008 e ai sensi dell'art. 6 c. 7 del D.L. 
78/2010 (convertito in Legge 122/2010) e del D.L. 101/2013 art. 1 c. 5 (convertito in Legge 
125/2013), in base alla somma disponibile non è stato possibile procedere con la redazione di un 
programma dettagliato, bensì è stato dato quale indirizzo la possibilità di ricorso a consulenze 
esterne solo in caso di improrogabile ed effettiva necessità giustificata dal responsabile del Servizio 
nel relativo atto di impegno di spesa, adeguatamente motivato, salvo i casi di ricorso a forme 
alternative di collaborazioni autonome diversamente disciplinate ed escluse espressamente dalla 
normativa in parola. Il programma per l'affidamento di incarichi e collaborazioni autonome per 
l'anno 2016 risulta essere negativo; 



e Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare all'art. 29, disponendo la 
pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi al 
Bilancio. 

Con separata votazione espressa per alzata di mano, n. 7 favorevoli, presenti e votanti n. 7 Consiglieri, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 



I PRESIDENTE 	 IL S GRETARIO 
Mattea I .no 	 Chi. 	 Gennj 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 
giorno 	  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

Met Ettore 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

• 	che la presente deliberazione: 

pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 
e/o reclami; 

❑ 	è divenuta esecutiva in data 

al 	 , senza opposizioni 

dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio; 

Danta di Cadore, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Chiesura dr.ssa Gennj 



COMUNE DI D TA DI C ORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

   

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I., E ART. 3 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI) 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 

DATA 30.03.2017 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2017/2019. 

PARERE REGOLARITA' TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il 
sottoscritto esprime il seguente parere: 

per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere favorevole 

IL IrPONSA ILE DEL SERVIZIO 

PARERE REGOLARITA' CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il 
sottoscritto esprime il seguente parere: 

per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere favorevole 

IL R SPONSABI jl EL SERVIZIO 



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
Pagina 8 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 
	 04/03/2017 

ENTRATE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 SPESE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

Utilizzo avanzo presunto 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 di riduzione di 
attività finanziarie 

	

Totale entrate finali 	 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

	

Totale titoli 	 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

52.220,05 

551.983,92 

72.879,15 

236.444,98 

523.850,47 

0,00 

1.385.158,52 

0,00 

44.130,29 

394.203,00 

34.892,00 

149.110,00 

18.000,00 

0,00 

596.205,00 

0,00 

21.086,35 

394.203,00 

34.892,00 

136.110,00 

208.500,00 

0,00 

773.705,00 

0,00  

0,00 

394.203,00 

27.392,00 

133.710,00 

18.143,41 

0,00  

573.448,41 

Disavanzo di amministrazione 

., Tholo 1 - Spese correnti 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

	

Totale spese finali 	 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 
(DL 35/2013 e succesive modifiche e 

rifinanziamenti) 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

	

Totale titoli 	 

TOTALECOMPLESSIVO SPESE 

694.198,13 

527.142,07 

0,00 

1.221.340,20 

0,00 

509.800,92 

0,00 

62.130,29 

21.086,35 

0,00 

0,00 

571.931,21 

0,00 

493.694,64 

0,00 

229.586,35 

0,00 

0,00 

0,00 

723.280,99 

0,00 

472.891,54 

0,00 

28.143,41 

0,00 

0,00 

0,00 

501.034,95 

4.902,61 

158.000,00 

215.069,34 

1.763.130,47 

0,00 

158.000,00 

205.000,00 

959.205,00 

0,00 

158.000,00 

205.000,00 

1.136.705,00 

o,00 

158.000,00 

205.000,00 

936.448,41 

68.405,15 

158.000,00 

209.251,80 

1.656.997,15 

68.404,08 

0,00 

158.000,00 

205.000,00 

1.003.335,29 

71.510,36 

0,00 

158.000,00 

205.000,00 

1.157.791,35 

72.413,46 

0,00 

158.000,00 

205.000,00 

936.448,41 

1.815.350,52 1.003.335,29 1.157.791,35 936.448,41 1.656.997,15 1.003.335,29 1.157.791,35 936.448,41 

Fondo di cassa finale presunto 158.353,37 



COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Provincia di Belluno 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

11 Revisore Unico 

Benetti dott. Andrea 



Comune di Danta di Cadore 

Comune di Danta di Cadore 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n. 2 del 27/03/2017 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2017-2019, unitamente agli 
allegati di legge; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

visto il D.Lgs. 118/2011  e la versione aggiornata dei principi contabili generali 
ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli 
esercizi 2017-2019, del Comune di Danta di Cadore che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

Danta di Cadore, lì 27/03/2017 

Il Revisore Unico 

Benetti dott. Andrea 
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Comune di Danta di Cadore 
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Comune di Dama di Cadore 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L'organo di revisione del Comune di Dante di Cadore nominato con delibera consiliare n.8 
del 12/02/2016 

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del 
DIgs.267/2000  (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, 
lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al DIgs.118/2011. 

ha ricevuto in data 20/03/2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2017-2019, approvato dalla giunta comunale in data 06/03/2017 con delibera n. 14 
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 
2016; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 
di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio di previsione; 

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11  
del DIgs.118/2011; 

nell'art.172 del D.Lqs.18/8/2000 n.267: 

h)la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, 
con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 
aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865,  e 5 agosto 1978, n. 457,  che 
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area 
o di fabbricato; 

i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, 
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi. 

j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 
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k)il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di 
finanza pubblica (pareggio di bilancio); 

nel D.M. del 9/12/2015,  piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo 
gli schemi di cui all'allegato 1,  del decreto; 

- necessari per l'espressione del parere: 

I) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello 
stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000  dalla Giunta; 

m) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di 
cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006; 

n) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000  - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001  e 
ad. 19, comma 8, Legge 448/2001); 

o) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni 
alle norme del codice della strada; 

p) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe 
per i tributi locali; 

q) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,comma 1  
D.L.112/2008); 

r) Il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ad. 46, comma 3,  
Decreto Legge n. 112  del 25/06/2008; 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

prospetto analitico delle spese dì personale previste in bilancio come individuate 
dal comma 557 dell'arti della Legge 296/2006; 

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di 
revisione; 

visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000,  in data 06.03.2017 in merito alla veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall'ad. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.  

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L'Ente entro il 30 novembre 2016 ha ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di 
previsione 2016/2018. 
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Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui 
presunti alla data del 1° gennaio 2017 e gli stanziamenti di competenza 2017 del bilancio 
di previsione pluriennale 2016/2018 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso 
dell'esercizio 2016, indicanti — per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già 
assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'art.24 del D.L. n. 
133/2014  (c.d. "Baratto amministrativo"). 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016 

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.11 del 13/05/2016 la proposta di 
rendiconto per l'esercizio 2015. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con 
verbale n.4 in data 04/05/2016 risulta che; 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. 

La gestione dell'anno 2015: 

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2015 così distinto ai sensi 
dell'art.187 del TUEL: 

31/12/2015 
Risultato di amministrazione (4-1-) 75.840,88 
di cui: 
a) Fondi vincolati 7.200,00 

b) Fondi accantonati 16.000,00 

c) Fondi destinati ad investimento 
d) Fondi liberi 52.640,86 

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 75.840,86 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali 
probabili. 

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti 
risultati: 
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2014 2015 2016 
Disponibilità 61,112,34 182.514,03 52.220,05 

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 
Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

L'ente non ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 1/1/2015, sulla 
base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.igs.118/2011 e alla 
data odierna non si è ancora dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni 
momento l'entità della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata 
del tesoriere. Come già espresso nella relazione al Bilancio di previsione rilasciata in data 
21/06/2016 dal sottoscritto, si sollecita a provvedere in merito quanto prima. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

L'Organo di revisione ha verificato che tutti í documenti contabili sono stati predisposti e 
redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 confrontate con le previsioni 
definitive per l'anno 2016 sono così formulate: 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

BILANCIO DI PREVISIONE COMPETENZA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TIT DENOMINAZIONE 
PREV.DEF.2016 

o REND.2016 
PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 7.790,30 0,00 0,00 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 161.691,48 44.130,29 21.086,35 0,00 
Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
- di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 397.065,00 394.203,00 394.203,00 394.203,00 

2 Trasferimenti correnti 81.952,00 34.892,00 34.892,00 27.392,00 
3 Entrate extratributarie 159.005,00 149.110,00 136.110,00 133.710,00 
4 Entrate in conto capitale 825.743,60 18.000,00 208.500,00 18.143,41 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 255.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 

TOTALE 1.876.765,60 959.205,00 1.136.705,00 936.448,41 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.046,247,38 1,003,335,29 1.157.791,35 936.448,41 
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BILANCIO DI PREVISIONE COMPETENZA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TIT. DENOMINAZIONE 

PREV. DEF. 
O 

RENDICONTO 
2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0.00 0,00 0,00' 

i 	SPESE CORRENTI previsione di competenza 582.677,30 509.800,92 493.694,64 472,891,54 

di cui già impegnato" 0,00 45.024,48 41.917,06 38.698,20 

di cui fondo pluriennale vincolato 7.790,30 0,00 0,00 0,00 

2 	SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 985.135,08 62.130,29 229.586,35 28.143,41 

di cui già impegnato" 0,00 28.043.44 28.043,44 28.043,41 

di cui fondo pluriennale vincolato 161.691,48 21.086,35 0,00 0,00 
3 	SPESE PER INCREMENTO DI previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,0(5 

ATTIVITA' FINANZIARIE di cui già Impegnato" 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 
4 	RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 65.435,00 68.404,08 71.510,36 72.413,46 

di cui già Impegnato' 0,00 68.404,08 71.510,36 72,413,46 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 
5 	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 
previsione di competenza 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 

TESORIERE/CASSIERE di cui già Impegnato' 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 

7 	SPESE PER CONTO TERZI E previsione di competenza 255.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 

PARTITE DI GIRO di cui già impegnato-  0,00 0,00 0,00 0,00 

dl cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 

TOTALE TITOLI previsione di competenza 2.046.247,38 1.003.335,29 1.157.791,35 936.448,41 

dl cui già impegnato* 0,00 141.472,00 141.470,86 139.155,07 

dl cui fondo pluriennale vincolato 169.481,78 21.086,35 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 2.046.247,38 1.003,335,29 1.157.791,35 936.448,41 

di cui già impegnato' 0,00 141.472,00 141.470,86 139.155,07 

di cui fondo pluriennale vincolato 169.481,78 21.086,35 0,00 0,00 

Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti 
bilanci pluriennali 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16  e rappresentano le 
entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati 
anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede 
di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e 
iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 
corso, in cui il Fondo sì è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2  al DIgs.118/2011  e rendere evidente la 
distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di 
tali risorse. 
L'organo di revisione ha verificato con la  tecnica del campionamento: 
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a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed 

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL  in ordine al FPV riferito ai 

lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione 

di residui passivi coperti dal FPV; 
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento. 

In particolare l'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente 
con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in 
altri atti di impegno. 

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 
2017 sono le seguenti: 

Fonti di finanziamento Importo 
Entrata corrente vincolata 0,00 
Entrata in conto capitale 44.130,29 
Assunzione di prestiti 0,00 

2. Previsioni di cassa 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
PREVISIONI 
ANNO 2017 

Fondo di Cassa presunto all'1/1/esercizio 
di riferimento 52.220,05 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 551.983,92 

2 Trasferimenti correnti 72.879,15 
3 Entrate extratributarie 236.444,98 
4 Entrate in conto capitale 523.850,47 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 
6 Accensione prestiti 4.902,61 
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 158.000,00 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 215.069,34 

TOTALE TITOLI 1.763.130,47 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.815.350,52 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

1 Spese correnti 694.198,13 
2 Spese in conto capitale 527.142,07 

3 
Spese per incremento 
attività finanziarie 0,00 

4 Rmborso di prestiti 68.405,15 

5 
Chiusura anticipazioni di 
istiutto tesoriere/cassiere 158,000,00 

7 
Spese per conto terzi e 
partite di giro 209.251,80 
TOTALE TITOLI 1.656.997,15 

SALDO DI CASSA 158.353,37 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi 
nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori 
riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL; 
L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo 
conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi. 
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono 
partecipare alle proposte di previsione autorizzatorìe di cassa anche ai fini 
dell'accertamento preventivo di compatibilità dì cui all'ad. 183, comma 8, del TUEL. 

3. Verifica equilibrio corrente anni 2017-2019 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL  sono così assicurati: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO C COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
 

ANNO 2019 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

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

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

6) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 578.205,00 565.205,00 555.305,00 

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 

di cui: 
(-) 509.800,92 493.694,64 472.891,54 

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 

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 (--) 68.404,08 71.510,36 72.413,46 

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

G) Somma finale (G=A-AA+13+C-D-E-F) 0,00 0,00 10.000,00 
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 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 (+) 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 (-) 0,00 0,00 0,00 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata del 
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ("*) 	0.1G+H+1-L-1-M 0,00 0,00 10.000,00 

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196  distingue le entrate 
ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui 
acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Per quanto riguarda le entrate è previsto l'importo di € 4.000,00 per accertamenti ici/imu 
anni pregressi. 

Sul lato delle spese si riscontrano spese non ripetitive per € 4.200,00 relativo alla 
sostituzione di un dipendente in malattia. 

5. Verifica rispetto pareggio bilancio 

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 243/2012  è così assicurato: 

ENTRATE Anno 2017 Anno 2018 Arino 2019 

Fondo pluriennale vincolato 44.130,29 21.086,35 0,00 
Titolo 1 394.203,00 394.203,00 394.203,00 
Titolo 2 34.892,00 34.892,00 27.392,00 
Titolo 3 149.110,00 136.110,00 133.710,00 
Titolo 4 18.000,00 208.500,00 18.143,41 
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 640,335,29 794.791,35 573.448,41 

SPESE Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Titolo 1 509.800,92 493,694,64 472.891,54 
Titolo 2 62.130,29 229.586,35 28.143,41 
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali 571.931,21 723.280,99 501.034,95 
Differenza 68.404,08 71.510,36 72.413,46 
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6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal 
comma 5 dell'art.11 del D.Lds. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con 
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le 
spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 
crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; 

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente; 

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col 
ricorso al debito e con le risorse disponibili; 

e) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento 
che includono una componente derivata; 

f) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto 
previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel; 

g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 
percentuale; 

h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie 
per l'interpretazione del bilancio. 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e 
con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, 
programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio 
immobiliare ecc.). 

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP  

II Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo 
lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1  al 
D.Lqs. 118/2011). 
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Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con 
verbali n.12 del 07/11/2016 e numero 01 del 28/03/207 attestando la sua coerenza, 
attendibilità e congruità. 

7.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore 
che sono coerenti con le previsioni di bilancio 

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs.  
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 
11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo 
esecutivo con atto n. 62 del 15/10/2015 
Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi. 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
considerando comunque prioritari i lavori dì manutenzione, recupero patrimonio, 
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di 
finanziamento privato maggioritario; 

c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine 
lavori); 

d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del 
relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad 
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei 
progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. 
Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed 
ambientale. 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano 
riferimento nel bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa. 

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso 
all'Osservatorio dei lavori pubblici. 

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. 

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il 
miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il 
contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. 

Il fabbisogno di personale nel triennio 2017/2019, tiene conto dei vincoli disposti per le 
assunzioni e per la spesa di personale. 

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di 
programmazione del fabbisogno. 
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Comune di Danta di Cadore 

7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 della 
legge 133/2008,  approvato con specifico atto 

8. Verifica della coerenza esterna 

8.1. Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dalla legge di bilancio 2017  i comuni, le province, le città metropolitane e 
le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un 
prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica 
del rispetto del saldo di finanza pubblica. 
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai 
sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non 
negativo. 
Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è 
considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all'indebitamento. 
Pertanto la previsione di bilancio 2017/2019 e le successive variazioni devono garantire il 
rispetto del saldo obiettivo. 
In caso di mancato conseguimento del 	saldo, nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza: 

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrío o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo 
corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della 
Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura 
indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta 
e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione 
dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura 
pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il 
recupero di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 243/2012  e sono applicate nel triennio 
successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o 
più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del 
bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di 
competenza delle medesime quote presso la competente sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, 
articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno 
successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai 
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare 
un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo 
dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della legge 
243/2012.  ll versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio 
successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al 
recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei 
conti aperti presso la tesoreria statale; 

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese 
correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore 
all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1°/0. La sanzione 
si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli 
esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente a quello dell'anno 
in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non 
esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamento al 
bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica; 
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Comune di Daino di Cadore 

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere 
all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti 
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento 
degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita 
attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l'intermediario 
finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza 
della predetta attestazione; 

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, 
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti 
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 
presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque 
procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata 
massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio 
delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 
sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art.9 del 
D.L. 31/5/2010 n.78; 

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i 
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono 
tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza spettanti nell'esercizio della violazione. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non 
negativo così determinato: 
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI . SPESE FINALI 
(ART. 1, 	a 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO 
zeta 

COMPETENZA 
ANNO 
2019 

A) Fondo pluriennale vincolato dl entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2017) (4) • 

61) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale ai netto delle quote finanziate da debito 
(solo per l'esercizio 2017) 1.+1 44,00 

C) Titolo 1 - Entrate correnti dl natura tributaria, contributiva e perequativa (+1 394,09 394,00 394,00 

'D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 35 00 35,00 27,00 

02) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 

D3) Contributo di cui all'art. 1, commisi 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-I 

'D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi al fini del saldi finanza pubblica (0501.02.03) (+) 36,00 36,55 27,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (4) 149,09 136,00 134,00 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 18,00 208,00 18,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarle (4) • • 

H) ENTRATE FINALI VALIDE Ai FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (Hr'C4D+E+F+O) (+) 696,00 773,00 673,00 

11) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 510 00 404,00 473,00 

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2017) (1- ) - 

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (11  (-) 6 00 0,00 7,00 

14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 

15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2' (-) 1 00 1,00 1,00 

16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'ari, 1, cosmo 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

O opo 

17) Spese correnti per 3141-n0 maggio 2012, finanziale secondo le modalità di cui all'art. I, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e (-) 0,00 
Veneto) 

I) Titolo 1 • Spese correnti valide al fini del saldi dl finanza pubblica (1.11+12-13-14.15.1647) (+1 604.00 487,00 465,00 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 41,00 230.00 20,00 

12) Fondo pluriennale vincolato in cicapitale al netto dello quote finanziate da debito (4) 21 00 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (I)  (-) 0.00 0,00 0,00 

L4 I Altri accantonamenti (destinati e confluire nel risultato di amministrazione) Ill 1-1 0.00 0,00 0.00 

LO) Spese per edilizia scolastica di cui all'ari. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 
per gli enti locali) (-) 000 
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L6) Spese in dotagliele per Interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, somma 716, Legge di 
stabilità 2018 (solo 2016 per gli enti locali) 

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

e Veneto) 

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

L) Titolo 2 • Spese In e/capitale valide al fini del saldi di finanza pubblica (1.2L1+L2-L3•L4- 
L5•.6•1_7•.8) 

O 

(-) 

H 

(+1 

0,00 

O 00 

000 

62,00 230,00 20,00 

M) Titolo 3 • Spese per incremento dl attività finanziarla (+1 0,00 0,00 0,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 
666,00 717,00 483,00 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (o=A+B+H.N) 

74,00 06,00 80,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, somma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)t3)(•)/W 

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

orizzontale)(solo per gli enti locale 	
0/( +: 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 
2014 (solo per gli enti locali)(5) 	

(-)/1+' 

Patto regionale orizzontale al sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 19012014 
anno 2015 (solo per gli enti local0(5) 	

(-N+, 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1.7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 
2014 (solo per gli enti locali)(5) 	

(•)I(+' 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei comtni 1.7 dell'art. 4•ter del decreto legge n. 18/2012 anno 

2016 (solo per gli enti locali)(5) 	
(111+, 

0 00 
 

0.00 
 

0,00 
 

000 

000 

eco 

0,00 

090 	I 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti del patti regionali e nazionali) le)  74,00 66,00 80,00 

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 
ANNO 2017-2019 

A) ENTRATE 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2017-2019, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 

TARI 
L'ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 60.000, per la tassa sui rifiuti 
istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013. 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della 
discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. 
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-
ordinario. 
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10.701,52 ICI 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

IMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOSAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRI TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 4.000,00 0,00 10.701,52 4.000,00 4.000,00 

0,00 ADDIZIONALE IRPEF 

0,00 IMPOSTA PUBBLICITA' 

Accertamento 
2015 

Residuo 
2015 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

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

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

FONDO CREDITI 
DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 4.615,00 5.605,00 6.590,00 

Tributo 

Comune di Danta di Cadore 

Si raccomanda come già espresso in occasione della relazione al rendiconto 2015 di 
procedere con l'emissione dei ruoli di competenza al fine di garantire gli equilibri di 
bilancio, 

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria  

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti 
variazioni: 

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017/2019 appare 
congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. 

Proventi dei servizi pubblici 

II dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

Servizio 
Entrate/ 
proventi 

Prev. 2017 

Spese/costi 
Prev.2017 

% 

copertura 
2017 

Refezione scolastica 13.100,00 19.960,00 65,63% 
Servizio discarica 6.000,00 11.446,00 52,42% 

Ecocentro 500,00 1.218,00 41,05% 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Totale 19.600,00 32.624,00 60,08% 

Per le voci soprastanti non è stato calcolato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle 
riscossioni rispetto agli accertamenti, 

L'organo esecutivo con deliberazione n. 12 del 06/03/2017 allegata al bilancio, ha 
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale 
nella misura del 60,08 %. 
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2015 0,00% 10.793,76 

2016 0,00% 20.930,46 

2017 0,00% 13.000,00 

2018 0,00% 3.500,00 

2019 0,00% 13.143,41 

Importo % alla spesa corrente Anno 

Comune di Danta di Cadore 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

Previsione 
2017 

Previsione 
2018 

Previsione 
2019 

sanzioni ex art.208 co 1 cds 150,00 150,00 150,00 

sanzioni ex art.142 co 12 cds 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE 150,00 150,00 150,00 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00 

Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00% 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle 
riscossioni rispetto agli accertamenti. La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 75,00 per sanzioni ex art, 208 comma 1 del codice della strada; 

Con atto di Giunta 05 in data 13/03/2017 le somma di euro 75,00. (previsione meno 
fondo) è stata destinata a spese per segnaletica stradale. 

Contributi per permesso di costruire 

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di 
destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la 
seguente: 

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del 
contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a: 

realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria; 
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 
degradate; 
interventi di riuso e di rigenerazione; 
interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini 
della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle 
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. 
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B) SPESE 

Spesa per missioni e programmi  
La spesa per missioni e programmi è così prevista: 

MISSIONE 
PROGRAMMA 

TITOLO 
DENOMINAZIONE PREV 2016 PREV 2017 PREV 2018 PREV 2019 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONI PROGRAMMI TIT. 

1 - Servizi 
istituzionali 

1 - Organi istituzionali 1 18.951,00 18.951,00 18.751,00 

2 

2 - Segreteria generale 1 49.000,00 44.150,00 43.450,00 

2 1.442,91 

3 - Gestione economica, finanziarla 1 10.605,00 10.455,00 9.755,00 

2 8.000,00 

3 

4 - Gestione entrate tributarie e fiscali 1 6.700,00 6.700,00 6.700,00 

2 

5 - Beni demaniali, patrimonio 1 50.900,00 50.900,00 50.200,00 

2 

3 

6- Ufficio tecnico 1 58.507,00 56.707,00 56.507,00 

2 

7- Elezioni, consultazioni, anagrafe 1 40.200,00 40.150,00 39,950,00 

2 

8 - Statistica e sist. Informativi 1 5.000,00 5,000,00 5.000,00 

2 

9 - Assistenza tecnico-amm.va eell 1 

10 - Risorse umane 1 6.221,00 5.721,00 5.721,00 

11 - Altri Servizi Generali 1 1.300,00 1.300,00 250,00 

2 

Totale Missione 1 0,00 255.384,00 241.476,91 236.284,00 

2 - Giustizia 

1 - Uffici giudiziari 1 

2 

Totale Missione 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 - Ordine pubblico 
e sicurezza 

1 - Polizia locale e amministrativa 1 33.650,00 34.150,00 33650 

2 
 

2- Sistema integrato sicurezza urbana 1 

2 

Totale Missione 3 0,00 33.650,00 34.150,00 33.650,00 

4- Istruzione diritto 
allo studio 

1- Istruzione prescolastica 1 

2 

2- Altri ordini istr, non universitaria 1 10.000,00 9.700,00 9700 

2 

6 - Servizi ausiliari all'istruzione 1 20.360,00 20.360,00 20360 

7- Diritto allo studio 1 1.500,00 1.500,00 500,00 

Totale Missione 4 0,00 31.860,00 31.560,00 30.560,00 

Parere del Revisore Unico sul bilancio di previsione 2017-2019 	 Pagina 20 di 29 



0,00 84.243,41 98.643,44 94.243,44 Totale Missione 9 

1- Valorizz. beni int.storico 1 

2 

2 - Attività culturali, interv sett cultura 1 

2 100,00 100,00 100,00 
Totale Missione 5 0,00 100,00 100,00 100,00 

1 - Sport tempo libero 1 1.500,00 1.500,00 1000 
2 

2 - Giovani 1 

2 

Totale Missione 6 0,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 

1 - Sviluppo e valor. turismo 1 2.950,00 2.950,00 2.400,00 

2 

Totale Missione 7 0,00 2.950,00 2.950,00 2.400,00 

1 - Urbanistica assetto territorio 1 

2 

2 - Edilizia residenziale pubblica 1 

2 

Totale Missione 8 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 - Difesa del suolo 1 

2 

2 - Tutela, valorizzazione ambiente 1 11.000,00 11.000,00 1000 
2 28.043,44 28.043,44 28043,41 

3 - Rifiuti 1 59,600,00 55.200,00 55200 
2 

4 - Servizio idrico integrato 1 

2 
5 -Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 1 

2 

6 -Tutela, valorizz risorse idriche 1 

2 
7 -Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni 1 

2 

8 - Qualità dell'aria riduzione inquin. 1 

2 

5 - Tutela 
valorizzazione beni, 
attività culturali 

6 -Politiche 
giovanili, sport, 

tempo libero 

7 -Turismo 

8 - Assetto 
territorio edilizia 

abitativa 

9 - Sviluppo 
sostenibile, tutela 
del territorio e 
ambiente 

Comune di Danta di Cadore 
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10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

2 - Trasporto Pubblico locale 1 

2 

5 	- Viabilità infrastr. stradali 1 35.100,00 33.720,00 32800 
2 4.900,50 200.000,00 

Totale Missione 10 0,00 40.000,50 233.720,00 32,800,00 

11 - Soccorso civile 

1- Sistema di protezione civile 1 

2 

2 - Interventi a seguito calamità nat. 1 

2 

Totale Missione 11 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

1- Int. per infanzia, minori, asili nido 1 12.250,00 12.250,00 12250 
2 

2- Interventi per disabilità 1 

2 

3- Interventi per anziani 1 10.100,00 10.100,00 10000 
2 

4- Int. soggetti rischio esclusione soc. 1 200,00 

2 

5 - Interventi per le famiglie 1 1.000,00 1.000,00 1000 

6 - Interventi per diritto alla casa 1 

7 - Progr. rete servizi sociosanit-soc. 1 135,00 135,00 135 
8 - Cooperazione e associazionismo 1 

9 - Servizio necroscopico, cimiteriale 1 4.050,00 4.050,00 3.200,00 
2 

Totale Missione 12 0,00 27.735,00 27.535,00 26.585,00 
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13 - Tutela della 
salute 

7 - Ulteriori spese sanitarie 1 

Totale Missione 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo 
economico, 
competitività 

1 - Industria, PMI e Artigianato 1 600,00 600,00 600,00 

2 - Commercio, reti distr, consumatori 1 

3 - Ricerca e innovazione 1 

4 - Reti, altri servizi di pubblica utilità 

Totale Missione 14 0,00 600,00 600,00 600,00 

15 - Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

1 - Servizi per sviluppo mercato lavoro 1 

2 

2 - Formazione professionale 1 

3 - Sostegno all'occupazione 1 

Totale Missione 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 - Agricoltura, 
polit.agroalim, 
pesca 

1 - Sviluppo seti, agricolo e sist. Aa 1 

2 - Caccia e pesca 1 

Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 - Energia e 
divers. fonti 

1 - Fonti energetiche 1 5.577,00 5.577,00 5.277,00 

Totale Missione 17 0,00 5.577,00 5,577,00 5.277,00 

18 - Relazioni con 
auton. territ.e locali 

1 - Relazioni finanz.con altre aut. Terr. 1 100,00 100,00 100,00 

Totale Missione 18 0,00 100,00 100,00 100,00 

19 - Relazioni 
internazionali 

1 - Relazioni internazionali e coop. 1 

Totale Missione 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi e 
accantonamenti 

1- Fondo di riserva 1 2.855,44 1.996,58 1897,34 
2 - FCDE 1 4.615,00 5.605,00 6590 
3 - Altri fondi 1 21.086,35 

Totale Missione 20 0,00 28.556,79 7.601,58 8.487,34 

50 - Debito pubblico 

1 - Quota interessi amm. Mutui e PO 45.024,48 41.917,06 36698,2 
2 - Quota capii mutui cassa DP 4 

Totale Missione 50 0,00 45.024,48 41.917,06 36.698,20 

60 - Anticipazioni 
finanziarie 

1- Restituzione antic.tesoreria 5 250,00 250,00 250 
Totale Missione 60 0,00 250,00 250,00 250,00 

99 - Servizi per 
conto terzi 

1- Servizi per conto terzi e partite di giro 7 

Totale Missione 99 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE SPESA 0,00 571.931,21 723.280,99 499.034,95 

C) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

Le previsioni degli esercizi 2017-2019 per macroaggregati di spesa corrente confrontate 
con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2016 è la seguente: 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa. 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
Previsioni 

2016 
Previsioni 

2017 
Previsioni 

2018 
Previsioni 

2019 
TITOLO 1 - Spese correnti 

101 Redditi da lavoro dipendente 184.548,00 187.055,00 182.805,00 182.405,00 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 14.963,00 14.824,00 14.674,00 14.674,00 
103 Acquisto di beni e servizi 146.395,30 135.895,00 127.365,00 122.045,00 
104 Trasferimenti correnti 124.741,00 100.382,00 100.182,00 87.432,00 
105 Trasferimenti di tributi 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 
106 Fondi perequativi 
107 Interessi passivi 48.249,00 45.274,48 42.167,06 38.948,20 
108 Altre spese per redditi da capitale 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.100,00 800,00 800,00 800,00 
110 Altre spese correnti 21.146,00 22.470,44 22.601,58 23.487,34 
100 Totale TITOLO 1 544.242,30 509.800,92 493.694,64 472.891,54 
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Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto 
della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma  
228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di 
bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 
per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

dei vincoli disposti dall'ad. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per 
personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009; 

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'ad 1 comma 557 
della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di 
euro € 215.594,85 ; 

del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della  
Legge 208/2015. 

L'organo di revisione provvede in questa sede, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della 
Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 
personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, 
previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: 

Media 2011/2013 
Previsione 

2017 

Previsione 

2018 

Previsione 

2019 2008 per enti non 

soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 175.332,88 187.055,00 182.805,00 182.405,00 
Spese macroaggregato 103 25.723,68 8.800,00 8.800,00 8.800,00 
Irap macroaggregato 102 11.555,73 11.860,00 11.710,00 11.710,00 
Altre spese: reiscrizionl imputate all'esercizio successivo 

Spese elettorali 2.982,56 
Altre spese: assistenza informatica 	 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
Altre spese: da specificare 	 

Totale spese di personale (A) 215.594,85 210.215,00 205.815,00 205.415,00 
(-) Componenti escluse (B) 32.120,40 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 183.474,45 207.215,00 202.815,00 202.415,00 
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 

La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 
2011/2013 che era pari a euro 215.594,85 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 
2008, n. 112 - conv. nella Legge 133/2008)  

Ai sensi dell'ad. 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244, come modificato dalla legge 
06.08.2008 n. 133 di conversione del D.L. n. 112/2008 e ai sensi dell'ad. 6 c. 7 del D.L. 
78/2010 (convertito in Legge 122/2010) e del D.L. 101/2013 ad. 1 c. 5 (convertito in 
Legge 125/2013), in base alla somma disponibile non è stato possibile procedere con la 
redazione di un programma dettagliato, bensì è stato dato quale indirizzo la possibilità di 
ricorso a' consulenze esterne solo in caso di improrogabile ed effettiva necessità 
giustificata dal responsabile del Servizio nel relativo atto di impegno di spesa, 
adeguatamente motivato, salvo i casi di ricorso a forme alternative di collaborazioni 
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autonome diversamente disciplinate ed escluse espressamente dalla normativa in parola. 
Il programma per l'affidamento di incarichi e collaborazioni autonome per l'anno 2017 
risulta essere negativo. 

Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo (art.6, comma 3 del D.L. 78/2010) 

Nelle previsioni l'ente ha tenuto conto della riduzione disposta dall'art.6, comma 3 del D.I.  
78/2010. 
(L'art.13, comma 1 del D.L. 30/12/2016 n.244 ha prorogato al 31/12/2017 la riduzione del 
10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/4/2010 le indennità, i compensi, i 
gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di 
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 
comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo). 

Spese per acquisto beni e servizi  

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano 
triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 
244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 
1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte 
dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il 
limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie 
avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.  

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017-2019 è evidenziata 
nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato 
applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una 
percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato. 
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, con il metodo della media semplice (sia la media fra 
totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); 

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera 
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della 
percentuale minima di accantonamento. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2019 risulta come dal seguente 
prospetto: 

DESCRIZIONE 
CALCOLO 

FCDDE 
(SI/NO) 

ANNOTAZIONI 
STANZIAMENTO 

FCDDE 
BILANCIO 2017 

STANZIAMENTO 
FCDDE 

BILANCIO 2018 

STANZIAMENTO 
FCCDE 

BILANCIO 2019 
TARI RIFIUTI SI Media semplice 

4.612,83 5.601,30 6.589,76 

Viene calcolato solo sulla Tari in quanto, al momento, unica entrata dell'ente di incerta 
esigibilità. 
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Fondo di riserva di competenza e Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto: 

BILANCIO SPESE CORRENTI 
MINIMO 0,30% 

SPESE CORRENTI 

MASSIMO 
2% SPESE 
CORRENTI 

STANZIAMENTO 
FONDO DI 
RISERVA 

2017 509.800,92 1.529,40 10.196,02 2.855,44 
2018 493694,64 1.481,08 9.873,89 1.996,58 
2019 472.891,54 1.418,67 9.457,83 1.897,37 

BILANCIO SPESE FINALI Dl CASSA 
MINIMO 0,20% 
SPESE FINALI 

FONDO DI  

STANZIAMENTO 

RISERVA DI 
CASSA 

2017 

Titolo t 694.198,13 
2 442 , 68 , 4.000,00 Titolo 2 52714207 . 	, 

Titolo 3 0,00 
Totale 1.221.340,2 

Fondi per spese potenziali 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 

FONDO 
Anno 
2017 

Anno 
2017 

Anno 
2017 

Accantonamento per contenzioso 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento per perdite 
organismi partecipati 0,00 0,00 0,00 
Accantonamento per indennità fine mandato 1.165,00 1.165,00 1.165,00 
Altri accantonamenti (da specificare) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.165,00 1.165,00 1.165,00 

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio 
dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2016 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio. 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
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L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014,  un piano di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute prevedendone il mantenimento. 
Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente. 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2017, 2018 e 2019 sono finanziate come 
segue: 

RISORSE 2017 2018 2019 
avanzo d'amministrazione 

• IIIIIIII 
1111111111111111111111~11111111~1111111 

10.000,00 avanzo di parte corrente (margine corrente) 
FPV di Entrata Oca 'Rale 44.130,29 21.086,35 0,00 
alienazione di beni ~lila 
cntributo •er •ermesso di costruire 5.000,00 3.500,00 13.143,41 
saldo •ositivo •artite finanziarie 1111.111.11.1111111111111111111.1 
trasferimenti in conto ca•itale da amm.ni  •ibbliche 5.000,00 205.000,00 5.000,00 
trasferimenti in conto ca•itale da alri ~IRE 

11121 1.111111111111111111111111 
•restiti obbli•azionari 

REZIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111 
MIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIII 

1111111111111111111111111~1111111~11M11 
111111111111111111111111~~111 

altri strumenti finanziari 
altre risorse non monetarie 

TOTALE 54.130,29 229.586,35 28.143,41 

INDEBITAMENTO 

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 
compatibile per gli anni 2017, 2018 e 2019 con il limite della capacità di indebitamento 
previsto dall'articolo 204 del TUEL.  e nel rispetto dell'art.203 del TUEL. 

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie 
prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è 
così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL; 

2015 2016 2017 2018 2019 
Interessi passivi 51.238,00 47,999,00 41.337,07 38.709,60 35.991,90 
entrate correnti 633.042,67 638.022,00 578.205,00 565,205,00 555.305,00 
% su entrate correnti 8,09% 7,52% 7,15% 6,85% 6,48% 
Limite art. 204 TUEL 10,00% _ 	10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 
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L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
delle risultanze del rendiconto 2015; 
della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata; 
dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 
giuridicamente l'ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e 
sulle spese; 

- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle 

norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica; 
della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, 
il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la 
realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente 
reperiti, in particolare i seguenti finanziamenti: contributo regionale e contributo Consorzio 
Bim per l'anno 2018 per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico 
dell'illuminazione pubblica. 

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 
2017, 2018 e 2019, gli obiettivi di finanza pubblica. 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in 
particolare relativamente all'incasso della Tari in conto residui e in conto competenza. 

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio dì 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196,  compresi i dati 
aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato 
rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell'arti della Legge 208/2015 
non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in 
atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento, E' fatto altresì divieto di stipulare 

Parere del Revisore Unico sul bilancio di previsione 2017-2019 	 Pagina 28 di 29 



Comune di Danta di Cadore 

contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione 
del precedente periodo. 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del 
TUEL e tenuto conto: 

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

delle variazioni rispetto all'anno precedente. 

L'organo di revisione; 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello 
statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 
del TUEL e dalle norme del D.Los, n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 
n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio; 

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni 
proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali 
alla realizzazione degli obiettivi dì finanza pubblica. 

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 
e sui documenti allegati. 
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PERCENTUALE DI COPERTURA SERVIZI ANNO 
2017 

Servizi a domanda individuale 

Servizio mensa:  
Entrate:  
Quote per refezione scolastica 	 C. 10.500,00 
Contributo della Regola 	 C. 	2.600,00  
Totale 	 C. 13.100,00 

Costi:  

Costo personale (retribuzione + oneri riflessi) 	 C. 13.760,00 
Acquisto beni (derrate alimentari, prodotti pulizia, etc.) 	C. 6.200,00  

Totale 	C.19.960,00 

13.100,00 x 100  = 65,63% 
19.960,00 

*************************** 

Servizio conferimento in discarica di materiale inerte 

Entrate:  
Proventi da conferimento (Cap.319) 
Totale 

Costi: 

Costo personale (Operaio 10% retribuzione + oneri riflessi) 
Manutenzione annuale discarica (Analisi + monitoraggi) 

Totale 

C. 6.000 x 100  =52,42% 
11.446,00 

C. 6.000,00 
C. 6.000,00 

C. 3.046,00 
C. 8.400,00 
C. 11.446,00 

*************************** 



Servizio conferimento presso Ecocentro Comunale 

Entrate:  
Proventi da conferimento 	 C. 	500,00 
Totale 	 C. 	500,00 

Costi:  

Costo personale (Operaio 4% retribuzione + oneri riflessi) 	 €. 	1.218,00 
Totale 	C. 1.218,00 

€.500,00 x 100 = 41,06% 
C. 1.218,00 



Elenco indirizzi Internet 
Ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera a) del TUEL 

Bilanci e rendiconti 

Comune di Danta di Cadore: 
http://www.dantadicadore.info/ menù "Amministrazione trasparente" sezione "bilanci" 

Unione Montana Comelico Sappada: 
htto://wvvw.cmcsit/Trasparenza.aspx?IDE=1 &DM-59 

Società Bim Infrastrutture Spa: 
http://www.birnbelluno.idsocieta-trasparente/bilanei/bilancio-preventivo-e-consuntivo  

Società Bim Gestione servizi Pubblici Spa: 
http://www.gestioneservizipubblicill.it/societa-trasparente/bilanci/bilancio-prevendvo-e-consuntivo  



10% 10% 'IO% 

€ 41.337,07 € 
6,53% 

38.709,60 € 	35.991,90 
6,43% 	 6,22% 

RISPETTO ART. 204 D.Lgs.267/2000 

Totale A) 

2017 	i 	2018 2019 
Entrate 2015 da 	Entrate 2016 da 

Consuntivo 	schema di Bil. 
Entrate 2017 da 
schema di Bil. 

E 470.830,35 396.805,00 € 	394.203,00 
€ 30.578,88 56.932,00 € 	34.892,00 

€ 131.633,44 148.150,00 € 	149.110,00 

€ 633.042,67 € 	601.887,00 € 	578.205,00 

LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO 
valori modificati dall' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 

2014, n. 190, a decorrere dal l' gennaio 2015. 

Quote delegabili art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000 € 63.304,27 j € 	60.188,70 I € 	57.820,50 

SPESA ANNO 	SPESA ANNO 	SPESA ANNO 

2017 	 2018 	 2019 

da schema di Bil. da schema di Bil. da schema di Bil.  
conteggio da valori effettivi dei piani di 

ammortamento mutui 
Interessi passivi per mutui già contratti/da 
contrarre con la Cassa DDPP 
Interessi passivi per mutui già contratti da ALTRI 
ISTITUTI DI CREDITO 
Interessi passivi rimborsati da Ministero su mutuo 
impianto sportivo (83,40%) 
Interessi passivi per prestiti obbligazionari 
Interessi passivi per aperture di credito 
Interessi passivi per garanzie fidejussorie 

Totale B) 
Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite 

40.603,46 38.071,30 35.453,23 

€ 	4.419,32 3845,2 3244,97 

-E 	3.685,71 - 3.206,90 - 2.706,30 
€ 	 - € - € - 
€ 	 - € - € - 
€ 	 - € - € - 

Titolo 1 
Titolo 2 
Titolo 3 



Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA•* 

Esercizio finanziarlo 2017 
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione) 

T1701.06L4 DENOMINAZIONE 
STAN2IAMENT1 DI 

BILANCIO 

fr) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO CI 

ih.l 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTO/0bl 
BILANCIO ('•) 

N 

P i 4 stenatmento 
uudnionato a. 'fondo net 

rIspetio defprinaplo 
contatile applicai:p 3.3 

(d140.7 

ENTRATO CORRENTI Di NATURATRIERETARM, CONTRIBLITIVA E PEREQUATIVA 

mono llpologia 1011 imposte, tasse e Proventi assimilali 
di cui accertati per mssa sulla basa del erri/riti% conterei. 3.7 

291.00303 4.612,83 401500 5,53% 

llpoloele reti imposte, tesse e proventi esseri/Lati non accedei/ per cassa 290.00300 4.602,81 4.615,00 1,53% 

1010200 geologia 101iTribell Assilli:ali el finanzio mente dalle soniti (rola per le Regioni) 

di cui accertati per ossa sslia base del principia contabile 3.7 

- - - 6,00% 

Trprilogle 102:111buti destinati al finanziamento della sanità non accertali peccasse 

1010300 Tipologia 103, Tdbtrti datroluti e regolali ella autonomie speciali {soia perle Prolon0 

di cui FIDAI-Uni' percossa °dia base dei pane& contabile 3.7 

- - 00016 

Tipologia 103:Tributi devoluti e inflissi elle eotortrenre sPecrell non  eressetelf per ossa 

1010400 Tipologia 104: Conspertedpazioni di tatti 0,00% 

1030103 Tipologia 301.1 Fondi per...tiri da ArraninIstredoni reagirei' 103.200,0)  - - 0,00%  

1030200 Tipologla 302.: fendi perequetivi delle Regione D Provincia autonoma Isolo per gfi Earl IafaA) 

1000000 TOTALEOTOLO 1 334.703,03 4.612,93 4.01503 1,17% 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

2010100 Tipoiogia 101: Tresierimenti correnti dir Arnminsstreziont pubbliche 32.057,03 0,03% 

2010200 Tipologia 1112:Trasrederaell correnti da Famiglia O 000% 

2010300 lipoiagla 103: Trasferire enti romeni! da Imprese 7.875,07 0,00% 

2010400 ~mila 104: Trerierlinenti correnti da bliteztoni Sedili Private 

2010503 lipoiorja 105:Tresferimentl cerrenn dall'Unione Europea e dai Resse dei Mondo 0 - 0,00% 

Trasferimenti corressi dati:Rione Europea 
Trasferimenti reeenli del Retto dei Mondo 

2000000 TOTALE/M000 2 31852,00 0,00 0,00 000% 

ENTRATE ESISATRII3UTAME 

3010000 Tipologie 100:Vendile di beni a servizi e provarli/ derivanti dalle gestione del bere 5581000 . • 000% 

15.150,03 • - 0,00% 
30201100 11pr:ragia 2.00: Proventi derivanti dalrettività di controlle e repressione delle irregolernir e degli illecril 

3330000 Tipologia 500: Interessi univi 50,00 - - 0103% 

3040000 Tipologie 400: Altre entrate dei redditi da capitele ,  0100% 

3050000 Tipologie 500: Rimborsi e ah. entrate [arzenti 78.190,00 . 0,00% 

3000030 TOTAIETTP310 3 149.110,00 - - 0,0616 

ENTRATE IN CLINTO CAPITALE 

4010000 Tipoiorja 1:20:TributUn tento capitele . - -   000% 

4020003 Tipologia 200: Contributi agii levessinienli 5030,03 

-Tentenni; egli investimenti da arrnalnistrazioni pubbliche 
Contributi agli investimenti da UE 

111990116 200: Contributi ridi investimenti elmetto dal scordi:0n da All e da UE 5.30000 - - 0,00% 

4330003 Treolotria 300:Altri tresierime eli in con» capirete o - 000% 

Altri trasferimenti in conto capitele da arorernistrarleni pubbliche 
Altri trasferimenti In conto capitale da UE 

O - 

4040000 

~zia 300: Altri leastertmedi in remo capitele al netto deitresie dissenti da PA e da UE 

Thoologie 400:Entrate da ellenedone di beni materiali e iminaterie II O 

- 

- 

0,00% 

0,00% 

4350002 Ilpologie 500:Altre enirete h cento capitele 11000,00 

4000039 ILOMETROLO 4 14.000,00 0,00 0,00 0,00% 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITR ONANNAME 

3010002 Tipologie 1031 Alienali«e di e tdvire fill•Mbrae 

5081000 113.100 202: Riscossione crediti di breve tenebre 

5030000 riprende 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine 

5040000 Tipelerde 403: Altre curate pe r riduzione d1 erthrità Finende da 

5000300 TOTALETITOLO 5 0,00 1200 0,00 

TOTALE GENERALE(...) 598205,00 4.612,83 4.115,00 037% 

DI CUI FONDO CREDITI 01008814 ES(61.91UTA' N PARI" E CuRitrhar (•• 57E1.20500 4.612,83 4.615,00 0,801. 

M CUI FONDO CREDITO 01.PU80111 ffilffINUTA9N C/CAPITALE - - . 0,00% 

• Non richiedono reuantonamento ai fondo erediti di dubbia esigiblillì L a) i trasferimenti da altre AmministrazIont pubbliche e da ifillrfone europea; h) i crediti assistiti da lidepresione; e) le entrate tributane che, sulla hese del 

nuovi principi contabili, sono accertare per casse, I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuil c ea'aflegato 07, 

•• Gil Imporli della colonna (c) non devono essere inferiori a qual della colonna -{b); se sono superlorlie motivaci/ore della differenza sono indicate nella relazione anelanti, 

••• 15 totale generale della colonna 	rezdsponde alla somma dei dire capiteli riguardanti il fondo creda] di dubbia esigibilità stanziali nrA bilancio. Net  bilancio di previsione il fondo crediti di Maria es1311915re è ai-titolare in due 

distinti capirei' dispersa: il fondo crediti c15 dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità dei titolo 4 delle entrate (stanziato nel 01010 2 delle spese), e li fondo riguardante tutte le altre entrale (stanziale nei titolo 1 

della spesa). 

•• Gli importi della colonna (e] non devono essere inferiori a quelli della colonna lich se sono superiori le malivarionl della differensa sono bacate nella relazione al briancle. 

1 



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITIV* 

Esercizio finanziario 2018 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

.. ,...NO.. 

DIIG 

iral 

ACCANTONAMENTO NTONA MENTO 
OEDW1101W Al 

PONGO(•) 

194 

ACCANTONAMEN TO 
EFFETTVO DI 
DRANTID el 

{[j 

%diffond  o-meno 
...

d
affondo 

m  

th

.

lta el 	gdplo 
cantoblle opplroalo 3.3 

caiac 

ENTRATE CORRENTI IN NATURA TRIELSTARIA, CONTRUMTNA E PER50UATAM 

1010100 11point. 101: laiposte, tasse e proventi assimilati 
di .1 asce rtati pescasse sulla base del principio contabile 3.7 

231.003,00 5.601,30 5.645,00 1,93% 

Operagli: 101:Imposte, Gassa e proventi assimilati non accertati per cassa 291.401,03 5.601,30 sms,ar 1,93% 

1010300 Traologja 102: Tdbuti deOlneti al fluansla mento della sanità (solo per fa Regioni) 
dl sul arsenali per cassa sulla base del principio cantatine 3.7 

Trade& 1u2s Tributi destinali «l finarelainento dalla sanità non accertati percosse 

1010100 l'Aule:gin 101Tfibm1 devolull e regolali alle autonomia speciali (soia per le Regriong 

di cui accertati percossa sulle base dei rainciplo contabile 3.7 
Tipotogla 10340rati davo kW e regolati allo a nano-rale speciali non accertati penasse 

103.0400 firralegra 104: Compartedpadonl dl tributi 

1030100 Timo-oda 301• Fondi perequativi da Atri mralstra noni Centrali 103.200)3 

10301017 Tipologla 303: Fondi perequativi della pedana o ~era arami... Nolo Per 01  i Enti lorefff 

1000000 TOTALETWOLO F 354.303,00 5.631,30 5.605,00 1,41% 

TRASSEIRMENTI CORRENTI 

20101E0 lipoloszle 1011 Tra sfe dmenli correntE de Arnmirastresioni pubbliche 31067,60 0,00% 

2010200 Tipolegla 101:Trasferire enti correnti da Famiglie - 0,00% 

2010300 71pelogia 10331-lasívfine011 correnti da Imprese 2.023,00 0,00% 

2010400 Tissoloff a 104:Trasferimenti correnti da bilturlontSociall Private - - 0,00% 

2010300 TIpologia 105:Trasferimenti correnti dalP Unlene Europea e dal Resto del Mondo - - - 0,00% 

TradennentIrairentl clalrlialeee europea 

Trasferimenti correnti dai Resto del Mondo 

2000000 101A1E/0O10 2 34297,00 0,00 0,00 0,00% 

- ENTRATE EMTRATRIRUTAME 

3010300 Geologia 100: Vendita di beni e ra rvid e proventi destra:eli dalie gesOnno del beni 55/10,03 . 0.00% 

2.150,00 0,00% 
303E000 Ilpologia 320.tProventi dedrantt deffettivIt3 di controllo e repressione delle irregolarità t degli Nerbi - 

3030000 Tipologia 300, interessi attivi 50,00 - 0,03% 

31040000 Traelecla 400:Altre entrate da reddal da capitelo • 0,03% 

3090094  11PoleRla 503: Rleiblual e altre entrate correnti 711.100,06 0,00% 

3000990 TOTAIETITOrat 3 116.110 00 000% 

ENTRA-MR:142~ CAPITATE 

4£110000 l-Spole/la 100: Tributi In conto capitala - 0,00% 

4000000 lipologra 200: Contributi ad investimenti 205.030,00 

Contributi agli investimenti da amministrasioni pubbliche 240.030,00 

Contribell agii Investimenti da 1.11 

11pologla 200: Contdbuti agli Inveslintenti al nello del contributi da PA e da VE 5.000,04 - 0,43% 

4030100 Tipologa 300: AND tra vedra arai in conto capitala - - 0,90% 

Altri trasferimenti in conto rapitale da antraralStrasion1 pubbliche 

Altri travierai:enti In arato rapitale da UE 

Opologla »M Altri traderira entri° cento capitele ai nello del tra sfedme ntl da PA e da UE - CLig% 

40401303 Npultila 400:Entrate da allemione dl beni materiali o inunalerlail . :11,00% 

4050000 Tipolracia 530: Alla entrate In conto opltabs 3.`500,00 - oca 

4000000 TOTALETiTOLO 4 2011.00,00 0,00 0,00 0,00% 

ENTRATE CA 0101IIIONE 0101010100' FINANZIARIE 

11prolocla 100: Allenartene dl attività finanziaria 

11P010914 200: Riscossione crediti di breva termine 

1111 

Opale/la 300: Riraosslone credili dl medio-lunga temtlne 

lipoliff e 400: Altre entrate per delusione dl attività linenriado 

TOIALETITOU3 3 0,00 

TOTALE GFNUMI E (•••,1 Mel ileliame. 
12! CUI FONDO CREMI, DI DUBBIA ESIGNILTrA•  DI PARTE CORRENTE (••]  5,605,00 0,99% 

TEIMIllingl:=3~1..11 MIE 

• Non richiedono l'accantona mento al fondo crediti di dubbia esig1511111 o( I trasferimenti da altre Ara rranistrationl pubbliche e da/Unione europea; iff i crediti assistiti de flde(uosione; e) le entrate tributane che, sulla base dei 
nuovi principi contabili, sono accostate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento In questa prospetto sono contenuti nell'allegalo n. 2. 

•• GR importi della Colonna (ci non devono essere infedort a quelli della colonna (I); se sono superler/ le motivalloni della differenra sona indicate nelle reieolone al bilancio. 

••• Il Letale generale della colonna (c) corrisponde ala somma del due impitell riguardanti II fondo crediti di dubbie esigibilità straulati nel bilancio. Nel bilancio di previsione R fondo crediti di dubbia esigibilità é articolato In due 
distinti capitali di spesa: fondo credili di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibIntà del libido 4 delle entrate (stanziato nel Mora 2 delle spese), e il fondo riguardante Latte le altre entrate (sta nrialo nel 1110101 
della spesa), 

" Gli Importi delle cdonna (c3 non devono essere Inferiori a quelli della colonna (10); se sona supedort iu molta/ioni della differente sono Indicate nella ululane al Mando. 



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA.* 

Esercklo finanziario 2019 

TIPOLOGIA DENOMINAZiONE 

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

LO 

ACCANTONAMENTO 

.2 99UNATORIO Al 

TONDO(•) 

(N 

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO (51 

(,) 

% dlstantremento 

accantonato al fondo ad' 
&polio del principia 

ranhthas 0900:n03.3 

ighr1/9) 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, WARM atEM/A E PEREQUATIVA 

1013100 TIpologla 101: importa, tasse e proventi ossi/oliati 

di cui accertali percossa sulla base del principio contabile 3.7 

231.003,00 65119,70 6.190,00 2,16% 

Opotogia 101orin peste, lessa e proventi a.irrillatl non accertati per cosse 191.003,00 0580,16 653000 2,26% 

10102110 Trpologio 102: Tributi destinati 0 fino nalamanto della sanità (solo per le Repleal) 

di culi accertati per cassa sulla base del pincloIrs contabile 3.7 

0,00% 

Tiponsgla 102: Tributi destinati al ilnasslamenta dela sanai non emanati percossa 

1010300 Ilpología HO: Triboli devoluti o regolati alla autonomie speciali WL,  per I. Roilimuì 
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

0,000 

Tipologia 1931T0butt devoluti e regafatl elle autonomie speciali nen accertati per casse 

1010400 Tipalagla 704: Compartecipa:Sant dl Oliarti 000% 

1090109 liprologia 901: Fondi porommtivi da Animinietradoni Centrali 103.200,00 0,00% 

1030109 11pologia 301: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonome (sole per pflOdirosehl 

100[1004 TWAtETITOW 1 334.70900 0519,26 659000 1,9750 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

1010100 1100100 071:Tmsferlmenti conanti da Amministra/bel pubbliche 92067,00 REO% 

2010200 11pologis 107:Trasferimenti cadenti de Famiglia 000% 

2010300 Tipalagla 103:Trade dro enti cadenti d• Impresa 1071,00 0,00% 

1010409 Tipohni• 1.94: Trasferimenti cimenti da Istituirmi Sociali Private 0,00% 

2010500 Tipalogia IDS: Tra dertrnenli correnti dell'Unknur Europea e dal Rema del Mondo 0,00% 

Trasferimenti mirerai dainissien e Europea 

Trasferimenti correnti dal Re51.0 del Mando 

000000 TOTALE TROW 2 34.191,00 0,00 090 0,0016 

ENTRATE EXERAiRIBUTAXE 

3010000 Tipi:loda »cc Vendite dl beni o servizi • proventi derivami dalla gestione del beni 55.910,00 0,00% 

2.15003 0L00% 
3920000 Thrologia M: Provanti derivanti dalEattIvIth di controllo e repressione dello Irregolari-1h o degli trecit[ 

3030000 Tlpalogla 300: Interesst attivi 50.70 000% 

9040000 TIpalogia 400:Ahre entrate da roddhi da capitele 000% 

9050000 Tipi:rimi. 500: Rimborsi e altra entrate cerzentl 75.60900 000% 

3000000 TOTALETTTEILO 3 193.710,00 0,00% 

ENTRATE114 CONTO CAPITALE 

4010100 11pologle 1110: Tributi In canto ospitate 0,00% 

4093024 00.01084 200: Contributi egli investimenti 3.000,00 

Contributi agii Investimenti da morniolstralloul pubbliche 

Contributi agli Investimenti da UE 

Tlpologia ne: Contribuii odi Investimenti ai netto del contributi da PA e da 01 5.00000 0,00% 

403E000 lipologia 300rAltd trasferimenti in conta capitele 000% 

Albi trasferimenti In conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Altri trasferimenti In canto capitale da CE 

Trodagla 300: Altri IriStCrInle tal In canto capitele al aello del trasferimenti do PA e de UT %W% 

4640000 Tipelogia 400:Entrate do anemia. di beni materiali 4 Immateriali 0,04% 

4050000 lipdogla 500, Altre entrate la conto capitale 13.149,41 000% 

4009000 TOTALE TIT010 4 10.14041 0,00 0,9E 0,00% 

ENTRATE DA ilimmoNr M ATTIVITA' FINANZIARIE 

1010000 Tipolavja 100: Alienarione di attivIll finandada 

5070000 TIpalacia 700: Riscasekam crediti di bravo termine 

5090500 11point:a 300: Rlacosoldne crediti di In e dto-lunge termine 

9049000 TIpologia 400 Altra entrate per riduzione dl attività finanziaria 

3000000 TOTACEITIOLO 5 0,00 0,00 0 

TOTALE anvomir (109 5801.941,41 6.509,76 6.590,00 1,1976 

DILLA FONDO CREDIT I LI !DUBBIA ESIGATIIITA'DI PATITE CONIENIE (.• 562.305,00 6,509,70 5.59000 1,17% 

O/ CUI FA!~ MOLTI LA DIMOIA ERGAMJTA' IN EICAPITAIE - - 0,00% 

• Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a) I Iva sferbrienti da mitre Amenintskaziont pubbliche e dall'Un urne europee; Iff I traditi assistili da fidejussion e; o) le entrate t/aiuta:in che, sella base del 

nuovi pdncipi contabili, sono accertate per cesso. [ principi contatili eli' si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegata n. 2, 

•• Gli Importi della colonna (al non devono essere Inferiori e quelli della colonna (b); susino superiori te motNagoni della differenza sono Indicate nella Tela/lane a; bilancio. 

li totale generate della colonna (c) corrisponde alla somma del due capitoli figuardanit il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione d fondo crediti ell dubbia esteibibtà h artimaiato in due 

distinti capitoli di spesa: Il fondo crediti' di dubbia esiglhilità riguardante le entrale di dubbia esigibilità del Moto 4 della entrate (sten/Iato nel titolo 2 delle spese), e il fondo rigootdante tutte te albo entrate istanalota nel titolo 1 

della speso). 

•9  Gll importi della colonna )n) non destano essere inferlod a quelli della colonna (h); so sono superiori le motivazioni della dateremo sona Indicate nella relssione al bilancia. 
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Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione 

BILANCIO DI PREVISIONE 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016) 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
 BILANCIO 

2017 

COMPETENZA 
ANNO 
2018 

COMPETENZA 
ANNO 
2019 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2017) (+) - 

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito 
(solo per l'esercizio 2017) 

(+) 44,00 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 394,00 394,00 394,00 

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 35,00 35,00 27,00 

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

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

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (DeiD1-D2-D3) (+) 35,00 35,00 27,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 149,00 136,00 134,00 

F) Titolo 4 - Entrate in e/capitale (÷) 18,00 208,00 18,00 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - - 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 596,00 773,00 573,00 

Il) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 510,00 494,00 473,00 

12) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2017) (+) - 

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)  (-) 5,00 6,00 7,00 

14) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) - - 

15) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)121  (-) 1,00 1,00 1,00 

16) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00 

1 17) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e H 0,00 

Veneto) 

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=11+12-13-14454647) (+) 504,00 487,00 465,00 

L1) Titolo 2 - Spese In c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 41,00 230,00 28,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato ín c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 21,00 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)  (-) 0,00 0,00 0,00 

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 9)  ( - ) 0,00 0,00 0,00 

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

per gli enti locali) 
(-) 0,00 



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

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

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

L) Titolo 2 - Spese in cicapitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4- 
L5-L6-L7-L8) 

(-) 

(-) 

H 

(+) 

0,00 

0,00 

0,00 

62,00 230,00 28,00  

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (Nell+L+M) 
566,00 717,00 493,00 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (O=A+B+H-N) 

74,00 56,00 80,00 

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

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

orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) 	
(-)/(1-: 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 

2014 (solo per gli enti locali)(51 	
(-9/(+ 

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

anno 2015 (solo per gli enti locali)161 	
0/(+; 

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

2014 (solo per gli enti locali)(6) 	 (-)/(+ 

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 
W-h: 

2015 (solo per gli enti locale 

0,00 
 

0,00 

0.00 

000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)  74,00 56,00 80,00 

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo é opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata 
dall'avanzo (Iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 
2)1 fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere, Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno -
quelli ceduti. 
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte dalla Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. 
Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzali e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http.7/www.rgs.mef.gov.it/VERSlONE-1/-  Sezione "Pareggio 
bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credilo e con segno - quelli a debito). 
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese 
finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 	
11/0312017 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2016 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2017 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2017 
e rinviate all'esercizio 

2018 e successivi 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2017 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2017, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2017 

(a) 
	

(b) 
	

(e) = (a) - 
	 (d) 
	

(e) 
	

(f) 
	

(g) 

2018 2019 
Anni 

successivi 

Imputazione 
non ancora 

definita 

    

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione 

01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

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

01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

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

01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anagrafe e stato civile 

01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 	01 	- 	Servizi 	istituzionali 	e 
generali, di gestione 

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

03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

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

03.03 PROGRAMMA 3 - 	Politica 	regionale 	unitaria 	per 
l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

04.02 PROGRAMMA 2 	Altri ordini di istruzione non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 



COMUNE Di DANTA DI CADORE 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2017 

universitaria 

04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione 

04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

	

05.00 	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

05.02 PROGRAMMA 2 - Affluita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali 

	

06.00 	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 

06.01 PROGRAMMA I - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani 

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

07.00 MISSIONE 07 - Turismo 

07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

Totale MISSIONE 07 - Turismo 

	

08.00 	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

	

08.01 	PROGRAMMA i - Urbanistica e assetto del territorio 

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 
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11/03/2017 

Spese impegnate 
negli esercizi 

Quota del fondo 
pluriennale 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2017, con copertura costituita dal fondo 

Fondo pluriennale precedenti con vincolato al 31 pluriennale vincolato con imputazione agli Fondo 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2016 

copertura 
costituita dal fondo 

pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2017 

dicembre 
dell'esercizio 2016, 

non 
destinate ad essere 

utilizzate 
nell'esercizio 2017 

e rinviate all'esercizio 
2018 e successivi 

esercizi: pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 

2017 

2018 
Anni 

2019 	successivi 

Imputazione 
non ancora 

definita 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (c1) (e) (f) (g) (11).(c)-F(d)+(e)4(t)+(g) 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

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

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



2018 2019 
Anni 

successivi 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 	
11/03/2017 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2017 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 	 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2017 
e rinviate all'esercizio 

2018 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2017, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
non ancora 

definita 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2016 
MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2017 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2017 

(h)=(c)+(c1),é(e)+«)+(g) (d) 
	

(e) 
	

(O 
	

(9) (a) 
	

(b) 
	

(c) = (a) - (b) 

	

09.00 	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti 

09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 

09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

	

10.00 	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilita' 

	

11.00 	MISSIONE 11 Soccorso civile 

11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 

	

12.00 	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

	

12.01 	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 

12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 

12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie 

12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della 

	

44- A30,2.5 	2104354 	24 o g6, 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 1PC:fg435 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

	

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

	

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

	

L4130, Z‘li. 	 23.04334 	 2A M,35 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 2A 0%, 35 

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,09 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

	

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

	

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

	

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



2018 2019 
Anni 

successivi 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
11/03/2017 

COMUNE DI DANTA Di CADORE 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2016 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2017 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2017 
e rinviate all'esercizio 

2018 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2017, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
non ancora 

definita 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2017 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2017 

(c) = (a) - (b) 	(d) 	 (e) 	(0 	 (g) 	(h)=(c)+(:1)+(e)+(1)+(g) (a) 
	

(b) 

rete dei servizi sociosanitari e sociali 

12.09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 	12 	- 	Diritti 	sociali, 	politiche 
sociali e famiglia 

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

14.00 MISSIONE 	14 	- 	Sviluppo 	economico 
competitivita' 

e 

14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitivita' 

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

17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

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

18.00 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

18.01 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 O OC 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 	18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 

20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi 44.130,29 0,00 44.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 44.130,29 0,00 44.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

44.130,29 

44.130,29 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
11/03/2017 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2017 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2016 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2017 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2016, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2017 
e rinviate all'esercizio 

2018 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2017, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2017 

201B 2019 
Anni 

successivi 

Imputazione 
non ancora 

definita 

(a) (b) (c) = (a) 	(b) (d) (e) (t) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

50.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento 	 0,00 
mutui e prestiti obbligazionari 

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

50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui 	 0,00 
e prestiti obbligazionari 

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

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

60.00 MISSIONE 60 	Anticipazioni finanziarie 

60.01 PROGRAMMA 	1 	- 	Restituzione 	anticipazione 	di 	 0,00 
tesoreria 

0,00 0,00 	 0,00 0.00 0,00 0,00 	 0,00 

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 	 0,00 
giro 

0,00 0,00 	 0,00 0,00 090 0,00 	 0,00 

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,90 	 0,00 

Totale 	 44.130,29 23.043.4 0,00 2,1agG13-5 0,00 0,00 0,00 	 U026.35 
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COMUNE DI DANTA DI CADORE 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2018 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2017 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2018 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2018 
e rinviate all'esercizio 

2019 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2018, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 

2020 	successivi 
	

definita 
Anni 
	

non ancora 
2019 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2018 

(b) (a) (f) (d) (h)=(c)+(d)+(f)+(g) (c) = (a) - (b) (e) (g) 

Servizi istituzionali e generali, di 

- Gestione dei beni demaniali e 

Ufficio tecnico 

	

01.03 	 - Gestione economica, finanziaria, 
provveditorato 

	

01.04 	 - Gestione delle entrate tributarie e 

MISSIONE 01 -
gestione 

PROGRAMMA 1 - 

PROGRAMMA 2 - 

	

01.01 	 Organi istituzionali 

	

01.02 	 Segreteria generale 

PROGRAMMA 3 
programmazione, 

PROGRAMMA 4 
servizi fiscali 

01,05 PROGRAMMA 5 
patrimoniali 

01.06 PROGRAMMA 6 - 

	

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

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,130 

	

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

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,30 

	

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

	

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

01.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 

01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 

01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane 

	

01.11 	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 

Totale 	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione 

	

03.00 	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa 

03.02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

03.03 PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per 
l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

	

04.00 	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

	

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

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 3,00 	 0,00 	 0,00 

	

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

	

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

	

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

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 3,00 	 0,00 

	

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

	

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

	

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

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



2020 2019 
Anni 

successivi 
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11/03/2017 

COMUNE DI DANTA Dl CADORE 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2017 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2018 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2018 
e rinviate all'esercizio 

2019 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2018, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
non ancora 

definita 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2018 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2018 

(a) 
	

(b) 
	

(c) = (a) (b) (d) 
	

(e) 
	

(f) 
	

(9) 	(h).(C)+(d)+(f)+(g) 

04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione 

	

05.00 	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali 

	

06.00 	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 

04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

06.01 

06.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani 

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

07.00 MISSIONE 07 - Turismo 

07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

Totale MISSIONE 07 - Turismo 

	

08.00 	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

	

08.01 	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio 

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 

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

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

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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



Pagina 8 

11/03/2017 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2018 

(11)=(C)+(c!)+(f)+(g) 

o 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

BILANCIO DI PREVISIONE 
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

COMUNE D[ DANTA DI CADORE 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2018 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2017 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2018 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2018 
e rinviate all'esercizio 

2019 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2018, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

2019 2020 
Anni 

successivi 

Imputazione 
non ancora 

definita 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) 

	

09.00 	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti 

09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 

09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

	

10.00 	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilita' 

	

11.00 	MISSIONE 11 -Soccorso civile 

11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 

Totale MISSIONE 11 -Soccorso civile 

	

12.00 	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

	

12.01 	PROGRAMMA 1 - Interventi per ['infanzia e i minori e 
per asili nido 

12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 

12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 

12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie 

Z.AcU,w5 2x ag6,35 o 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

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

2,e0S 6,15 a36,35 C-- 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 



2019 2020 
Anni 

successivi 

BILANCIO DI PREVISIONE 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
11/03/2017 

COMUNE Dl DANTA Dl CADORE 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2018 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2018 
e rinviate all'esercizio 

2019 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2018, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
non ancora 

definita 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2018 

ESERCIZIO 2018 

 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2017 

 

MISSIONI E PROGRAMMI 

(a) 
	

(b) 
	

(c) = (a) - (b) 	(d) 
	

(e) 
	

(f) 
	

(g) 

12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

12.09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 	12 - Diritti sociali, 	politiche 
sociali e famiglia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 

14.00 MISSIONE 	14 	- 	Sviluppo 	economico 
competitivita' 

e 

14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitivita' 

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

17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

17.41 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

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

18.00 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

18.01 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie  con le altre 
autonomie territoriali 

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

Totale 	MISSIONE 18 	- Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.03 PROGRAMMA 3 -Altri fondi 2'0'34 35  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cO 

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti iro<36,35 0,00 Q 00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(n)=(c)+(d)+(f)+(9) 



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

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,30 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

. 0,00 

0,00 

0,00 0,00 

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

0,00 

0,00 

DAC 

0,00 

0,00 

0,00 

50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico 

50.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbrigazionari 

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 

60.00 	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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11/03/2017 
COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2017 
MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2018  

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2018 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2017, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2018 
e rinviate all'esercizio 

2019 e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2018, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
Anni 	non ancora 

2019 	2020 	successivi 	definita 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2018 

(h).(0)+(d)+(f)+(g) (a) 
	

(b) 
	

(c) = (a) - (b) 
	

(d) 
	

(e) 
	

(f) 
	

(g) 

99.00 	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

99.01 	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

000 
	

0,00 
	

0,00 
	giro  

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Totale 

0,00 

ZIO3c5  

0,00 

21 c'6/  .35 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 O O 

0,00 
	

0,00 
	

0,00 	 0,00 	 0,00 
	

0,00 



2020 2021 
Anni 

successivi 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
11/03/2017 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2019 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2018, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2019 
e rinviate 

all'esercizio 2020 e 
successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2019, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
non ancora 

definita 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2019 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2019 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2018 

(h)=(c)+(f)+(g) (a) 
	

(b) 
	

(q = (a) - (b) (d) 
	

(e) 
	

(f) 
	

(g) 

	

01.00 	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione 

	

01.01 	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 

01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 

01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 

01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 

01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane 

01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 

Totale 	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione 

	

03.00 	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa 

03.02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

03.03 PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per 
l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

	

04.00 	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

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

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,30 	 0,00 	 0,00 

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

0,D0 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

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

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

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 

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

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0.00 	 0,00 	 0,00 

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

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

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

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

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

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

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



2021 2020 
Anni 

successivi 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
11/03/2017 

COMUNE EX DANTA DI CADORE 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2018 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2019 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2018, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2019 
e rinviate 

all'esercizio 2020 e 
successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2019, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
non ancora 

definita 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2019 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2019 

(11)-(c)-FM-h(9) (a) 
	

(b) 
	

(c) = (a) - (b) 
	

(d) 
	

(e) 
	

(f) 
	

(g) 

04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari al]Oistruzione 

04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

	

05.00 	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali 

	

06.00 	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 

06.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani 

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

07.00 MISSIONE 07 - Turismo 

07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

Totale MISSIONE 07 - Turismo 

	

08.00 	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

	

08.01 	PROGRAMMA I - Urbanistica e assetto del territorio 

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,09 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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



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

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

0,00 
	

0,00 

o 

0,00 

0,00 

0,00 

© ' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Q, OD 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,09 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,00 

0,00 

0,00 
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COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2018 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2019 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2018, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2019 
e rinviate 

all'esercizio 2020 e 
successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2019, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
Anni 	non ancora 

successivi 2020 	2021 	 definita 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2019 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2019 

	

09.00 	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti 

09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 

09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

	

10.00 	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilita' 

	

11.00 	MISSIONE 11 - Soccorso civile 

11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile 

Totale MISSIONE '11 - Soccorso civile 

	

12.00 	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

	

12.01 	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' 

12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani 

12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie 

(a) 
	

(b) 
	

(e) = (a) - (b) (ci) 
	

(e) 
	

(f) 
	

(g) (h}=(c)-,(0+(g) 



2021 2020 
Anni 

successivi 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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11/03/2017 
COMUNE Dl DANTA Dl CADORE 

 

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2018 
MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2019 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura 

costituita dal fondo 
pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2019 

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 2018, 
non 

destinate ad essere 
utilizzate 

nell'esercizio 2019 
e rinviate 

all'esercizio 2020 e 
successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2019, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

Imputazione 
non ancora 

definita 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2019 

(0 = (a) - (b) (c1) 	 (e) 	(f) 	 (9) (1-1)=M+T-F(9) (a) 
	

(b) 

12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

12.09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

Totale 	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

	

14.00 	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitivita' 

14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato 

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitivita' 

	

17.00 	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche 

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

	

18.00 	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

	

18.01 	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

Totale MISSIONE '18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 

20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' 

20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi 

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0.0D 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

	

c2:3 
	

0,00 
	

0/C0 
	0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,2C 

	

0,4:7 
	

0,00 
	

0,0o 
	0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
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COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Spese impegnate 
negli esercizi 

Quota del fondo 
pluriennale 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2019, con copertura costituita dal fondo 

Fondo pluriennale precedenti con vincolato al 31 pluriennale vincolato con imputazione agli Fondo 

MISSIONI E PROGRAMMI 

ESERCIZIO 2019 

vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2018 

copertura 
costituita dal fondo 

pluriennale 
vincolato e 

imputate all'esercizio 
2019 

dicembre 
dell'esercizio 2018, 

non 
destinate ad essere 

utilizzate 
nell'esercizio 2019 

e rinviate 
all'esercizio 2020 e 

esercizi: pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 

2019 

2020 2021 	
Anni 

Imputazione 
non ancora 

successivi successivi definita 

(a) (b) (c) = (a) - (b) 	(d) (e) (t) (9) (h).(c)+(1)+(g) 

50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico 

50.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento 	 0,00 
mutui e prestiti obbligazionari 

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

50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui 	 0,00 
e prestiti obbligazionari 

0,00 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

60.00 MISSIONE GO - Anticipazioni finanziarie 

60.01 PROGRAMMA 	1 	- 	Restituzione 	anticipazione 	dí 	 0,00 
tesoreria 

0,00 0,00 	 0,0D 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

Totale MISSIONE 80 - Anticipazioni finanziarie 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 	 0,00 
giro 

0,00 0,00 	 0.00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 

Totale 0,clz) C.), CL> 0, Go 
0,00 0,00 0,00 0,00 

C3C) 











  









  











  









  











  









  









  



 





 















 

 









































































 











































 







 









 



 















 



 















































 





 





















































 










   



 






   




    

  























 




    

  
























    

  
















    

  













 



 






    

  


















    

  























 




    

  
























    

  
















    

  













 



 






    

  


















    

  























 




    

  
























    

  
















    

  













 



 






    

  


















    

  























 




    

  
























    

  
















    

  













 



 






    

  


















    

  























 




    

  
























    

  
















    

  













 



 






    

  


















    

  























 




    

  
























    

  
















    

  













 



 






    

  

















    
     



 



    
     



 



    
     



 




    

    














 













    

    


























    

    


























    

    
















    

    














 













    

    


























    

    


























    

    
















    

    














 













    

    


























    

    


























    

    















    
     



 



    
     



 



    
     



 




    

    














 













    

    


























    

    


























    

    
















    

    














 













    

    


























    

    


























    

    
















    

    














 













    

    


























    

    


























    

    















    
    









    
    









    
    









 































