COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 11 DEL 03-04-2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la SALA CONSILIARE, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

CAPPELLETTI PIER LUIGI

SINDACO

X

PISATI DARIO

CONSIGLIERE

X

AMODIO DAMIANO

CONSIGLIERE

X

MANNA MATTIA

CONSIGLIERE

X

ZANELETTI GIULIANO

CONSIGLIERE

X

GRAZZANI ALBERTO

CONSIGLIERE

X

RIBOLINI ANDREA

CONSIGLIERE

DONATI FABIO

CONSIGLIERE

FRUSTACE VINCENZO

CONSIGLIERE

CAGNANI PAOLO

CONSIGLIERE

X

GABBA GIANFRANCO

CONSIGLIERE

X

Presenti - Assenti

Assenti

X
X
X

9

2

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 38 del 28-03-2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 11 D.LGS.
N. 118/2011)
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 4
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola al Consigliere Comunale Dario Pisati perché relazioni sul punto
all’ordine del giorno.
Il Consigliere Dario Pisati interviene come da allegato.
Dà poi lettura del parere favorevole espresso dal Revisiore dei Conti,
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede che venga messo a verbale che la
minoranza non ha partecipato alla discussione dei punti all’ordine del giorno in quanto non ha
ricevuto la documentazione nei tre giorni precedenti.
“Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di visionare gli atti. Non do la responsabilità al
personale. E’ una constatazione, spero che non succeda più” conclude;
Il Sindaco Presidente: “Mi impegnerò con il personale affinchè nel prossimo mandato venga
consegnata la documentazione ancor prima dei termini canonici”;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Per avere un buon gregge ci vuole un buon
pastore. Il personale è composto da tre persone. Quando siete arrivati avevate guardia,
stradino, ragioniere, oggi non avete niente”;
PREMESSO:
che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di
cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del
citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai
pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale
n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR
194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli
accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati
mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono
iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si
autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da
perseguire per gli anni 2019-2021;
Visti:
- il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, in vigore dall'1.1.2016, con particolare riferimento alla gestione dell’esercizio
provvisorio;
- il comma 3 dell’art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 “Composizione del risultato di
amministrazione ” come modificato dal D.lgs 126/2014;
- l’art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal
31 Dicembre 2017 al 28 Febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2018 che dispone il differimento al 31
marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, da parte
degli Enti Locali;
- il DL 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il DL. n. 95 del 6-7-2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. (spending
review 1);
- art. 1 c. 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento alla L.122/2010 in materia di spese personale e al comma 557 quater
introdotto dal DL 90/2014 convertito nella L.114/2014
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante la conversione in legge con modificazione del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica - limiti di spesa;
- il DL. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 che definisce interventi di spending review.

VISTO altresì il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che dispone il differimento dal 31 Dicembre 2018 al
28 Febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da
parte degli enti locali, termine ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 con
D.M. 25 gennaio 2019;
RICHIAMATI:
·
l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha
previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
·
l’art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio
2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che ha confermato anche per
l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali e regionali, fatta eccezione per le
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP);
·
l’art. 1, comma 37, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che
ha confermato anche per l’anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi
regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione), fatta sempre
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
·
la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 – S.O. n. 62) che di fatto, non prorogando ulteriormente
il blocco agli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali, prevede lo sblocco
della leva fiscale per i Comuni dal 2019;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.”;
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2019, le tariffe e le
aliquote d'imposta adottate dal Consiglio Comunale, in questa stessa seduta;
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
·
“Determinazione in ordine ai proventi per sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada – anno 2019” - deliberazione Giunta Comunale n. 9 del
11.03.2019;
·
“Determinazione in ordine ad imposte, tasse, tariffe comunali – Servizi pubblici a
domanda individuale gestiti direttamente dal Comune - Anno 2019” - deliberazione
Giunta Comunale n. 10 del 11.03.2019;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di

copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 – S.O. n. 62) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio imposte agli enti
locali allineandosi di fatto alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del
2018;
VISTA la nota di aggiornamento al DUPS (Documento Unico di Programmazione
Semplificato) per gli esercizi 2019- 2020 e 2021 approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale in data odierna;
VISTO che per il triennio 2019/2021 non è previsto l’affidamento di incarichi esterni;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con la quale si dà atto che dell’assenza di
immobili da valorizzare o alienare;
RILEVATO CHE secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale sono deliberati
unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del comma
9, art. 128, del d.lgs. 163/2006);
DATO ATTO CHE, questa Amministrazione ha programmato opere pubbliche di importo
superiore ad € 100.000,00 come risulta dall’apposita sezione dedicata del D.U.P.S., ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 che tiene conto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 allegato 4/1 che
impone che la programmazione in materia di lavori pubblici confluisca nel DUPS diventando
un allegato;
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2017;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di
previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche
amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione
delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 13 del 11.03.2019, ha
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;
DATO ATTO CHE:
·
il deposito degli atti di bilancio è stato effettuato con decorrenza 22.03.2019;

·
il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati;
·
il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati,
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai Consiglieri
Comunali il 21/03/2019, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal
Regolamento di contabilità;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20192021 e della nota integrativa al bilancio;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario;
CON n. 2 voti contrari (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Paolo Cagnani), tutti gli altri
favorevoli;
DELIBERA
1 – DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, allegato al presente atto,
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, redatto secondo gli schemi di cui
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento
alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2 - DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario;
3 - DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2019-2021 non sono previste spese per
incarichi di studio, ricerca o consulenza;

4 - DI DARE ATTO che avendo questa Amministrazione programmato opere pubbliche di
importo superiore ad € 100.000,00 la relativa scheda di sintesi è stata inserita nella sezione
operativa del DUP, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 che tiene conto di quanto previsto dal D.Lgs.
118/2011 allegato 4/1 che impone che la programmazione in materia di lavori pubblici
confluisca nel DUPS diventando un allegato;
5 - DI DARE infine atto che per l’esercizio 2019, vista l’assenza di immobili da valorizzare o
alienare dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019 risulta
negativo come da deliberazione precedente C.C. n. 6 del 03.04.2019;
6 - DI prendere atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, si
intendono prorogate le tariffe e le aliquote vigenti nell’anno precedente relative ai tributi per i
quali non è stata adottata deliberazione di variazione;
7 - Di dare atto che sono confermate per l’anno 2019 le tariffe di compartecipazione ai servizi
pubblici a domanda individuale;
8 - DI DARE infine ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere
allegato al presente atto;
Successivamente, a seguito di separata votazione
Con n. 2 voti contrari (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Paolo Cagnani), tutti gli altri
favorevoli;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Deliberazione N° 11 del 03-04-2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011), diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del
D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

COMUNE DI ORIO LITTA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2019-2020-2021
Indice
Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)
Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)
Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)
Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)
Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)
Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)
Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL)
Allegato a) Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9 - all. a) Ris amm Pres)
Allegato b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV)
Allegato c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (All 9 - all. c) FCDDE)
Allegato d) Limiti di indebitamento (All 9 - all. d) Limiti debito EELL)
Allegato e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (All 9 - all. e) UtilizzoUE)
Allegato f) Funzioni delegate dalle regioni (All 9 - all. f) Funz delegate)
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

TITOLO 1:
10101

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

prev. di competenza

7.078,31

-

-

-

prev. di competenza

36.326,47

-

-

-

-

-

prev. di competenza

99.208,45

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

prev. di competenza

-

-

Fondo di cassa all'1/1/2019

prev. di cassa

-

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
165.177,41 prev. di competenza
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
prev. di cassa

908.756,79
1.271.272,68

645.614,10

937.725,00
1.102.902,41

907.725,00

887.725,00

10104

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

10302

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

165.177,41 prev. di competenza
prev. di cassa

908.756,79
1.271.272,68

937.725,00
1.102.902,41

907.725,00

887.725,00
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 2:

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

20102

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

4.902,30 prev. di competenza
prev. di cassa

35.200,00
36.145,68

37.650,00
42.552,30

25.650,00

25.650,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

20104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

20105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

20000 Totale
TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

35.200,00
36.145,68

37.650,00
42.552,30

25.650,00

25.650,00

4.902,30 prev. di competenza
prev. di cassa
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 3:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

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

30200

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

48.838,47 prev. di competenza
prev. di cassa

212.600,00
314.218,35

198.500,00
247.338,47

196.600,00

196.600,00

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

- prev. di competenza
prev. di cassa

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

- prev. di competenza
prev. di cassa

150,00
150,00

150,00
150,00

150,00

150,00

30400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

- prev. di competenza
prev. di cassa

750,00
750,00

750,00
750,00

750,00

750,00

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

7.252,21 prev. di competenza
prev. di cassa

22.200,00
32.742,35

16.000,00
23.252,21

15.000,00

15.000,00

30000 Totale
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

56.090,68 prev. di competenza
prev. di cassa

240.700,00
352.860,70

220.400,00
276.490,68

217.500,00

217.500,00
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

40200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

3.000,00
3.000,00

-

-

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

- prev. di competenza
prev. di cassa

690.000,00
690.000,00

740.000,00
740.000,00

700.000,00

500.000,00

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed
immateriali

- prev. di competenza
prev. di cassa

40.000,00
40.000,00

35.000,00
35.000,00

30.000,00

30.000,00

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

573,59 prev. di competenza
prev. di cassa

31.000,00
31.000,45

168.800,00
169.373,59

21.500,00

21.500,00

40000 Totale
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

573,59 prev. di competenza
prev. di cassa

761.000,00
761.000,45

946.800,00
947.373,59

751.500,00

551.500,00
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Bilancio di Previsione 2019 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 5:

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50200

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50300

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50400

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50000 Totale
TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-
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Bilancio di Previsione 2019 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 6:

ACCENSIONE DI PRESTITI

60100

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60200

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60300

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60400

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60000 Totale
TITOLO 6

ACCENSIONE DI PRESTITI

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 7:

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

- prev. di competenza
prev. di cassa

400.000,00
400.000,00

280.000,00
280.000,00

280.000,00

280.000,00

70000 Totale
TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

- prev. di competenza
prev. di cassa

400.000,00
400.000,00

280.000,00
280.000,00

280.000,00

280.000,00
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 9:

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000 Totale
TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale TITOLI
Totale GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

17.511,61 prev. di competenza
prev. di cassa

255.500,00
262.658,40

254.500,00
272.011,61

254.500,00

254.500,00

511,00 prev. di competenza
prev. di cassa

26.000,00
32.501,00

42.700,00
43.211,00

42.700,00

42.700,00

281.500,00

297.200,00

297.200,00

297.200,00

2.479.575,00

2.259.575,00

2.479.575,00

2.259.575,00

18.022,61 prev. di competenza
prev. di cassa
244.766,59 prev. di competenza
prev. di cassa
244.766,59 prev. di competenza
prev. di cassa

295.159,40

315.222,61

2.627.156,79

2.719.775,00

3.116.438,91

2.964.541,59

2.769.770,02

2.719.775,00

3.116.438,91

3.610.155,69

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Entrate per titoli
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

10000 TITOLO 1

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

prev. di competenza

7.078,31

-

-

-

prev. di competenza

36.326,47

-

-

-

-

-

prev. di competenza

99.208,45

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

prev. di competenza

-

-

Fondo di cassa all'1/1/2019

prev. di cassa

-

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

PREVISIONI
2021

645.614,10

165.177,41 prev. di competenza
prev. di cassa

908.756,79
1.271.272,68

937.725,00
1.102.902,41

907.725,00

887.725,00

4.902,30 prev. di competenza
prev. di cassa

35.200,00
36.145,68

37.650,00
42.552,30

25.650,00

25.650,00

56.090,68 prev. di competenza
prev. di cassa

240.700,00
352.860,70

220.400,00
276.490,68

217.500,00

217.500,00

573,59 prev. di competenza
prev. di cassa

761.000,00
761.000,45

946.800,00
947.373,59

751.500,00

551.500,00

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

- prev. di competenza
prev. di cassa

400.000,00
400.000,00

280.000,00
280.000,00

280.000,00

280.000,00

18.022,61 prev. di competenza
prev. di cassa

281.500,00
295.159,40

297.200,00
315.222,61

297.200,00

297.200,00

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale TITOLI

244.766,59 prev. di competenza
prev. di cassa

2.627.156,79
3.116.438,91

2.719.775,00
2.964.541,59

2.479.575,00

2.259.575,00

Totale GENERALE DELLE ENTRATE

244.766,59 prev. di competenza
prev. di cassa

2.769.770,02
3.116.438,91

2.719.775,00
3.610.155,69

2.479.575,00

2.259.575,00

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

10/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

PREVISIONI
2019
-

PREVISIONI
2020
-

PREVISIONI
2021
-

-

MISSIONE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

01 Organi istituzionali

6.838,12 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

20.750,00

37.000,00
( 10.000,00)

30.000,00
(-)

30.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

27.316,87

43.838,12

6.838,12 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

20.750,00

37.000,00
10.000,00

30.000,00
-

30.000,00
-

-

-

-

-

27.316,87

43.838,12

276.916,13

303.853,39
( 174.768,62)

(-)

(-)

336.072,71

376.637,64

4.636,00
(-)

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1

SPESE CORRENTI

72.784,25 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

4.636,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Segreteria generale

77.420,25 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

281.552,13
336.072,71

290.706,08 291.007,13
( 3.754,96)
(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

4.636,00
303.853,39
174.768,62
-

290.706,08 291.007,13
3.754,96
-

-

381.273,64
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
Titolo 1

SPESE CORRENTI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

Gestione economica , finanziaria, programmazione ,
03
provveditorato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

17.000,00

17.000,00
(-)

17.000,00
(-)

17.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

17.000,00

17.000,00

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

17.000,00

17.000,00
-

17.000,00
-

17.000,00
-

-

-

-

-

17.000,00

17.000,00

23.100,00

24.600,00
( 85,00)

24.600,00
(-)

24.600,00
(-)

(-)

(-)

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

35.805,86 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

prev. di cassa

49.906,00

60.405,86

35.805,86 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

23.100,00

24.600,00
85,00

24.600,00
-

24.600,00
-

-

-

-

-

49.906,00

60.405,86

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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Bilancio di Previsione 2019 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1

SPESE CORRENTI

2.200,44 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

SPESE IN CONTO CAPITALE

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.888,47 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

12.550,00

15.200,00
( 6.535,86)

19.000,00
( 5.868,86)

19.000,00
( 2.700,00)

(-)

(-)

(-)

(-)

14.741,44

17.400,44

4.500,00

5.300,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

6.266,47

7.188,47

4.088,91 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

17.050,00

20.500,00
6.535,86

19.000,00
5.868,86

19.000,00
2.700,00

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

21.007,91

24.588,91

40.450,00

47.800,00
( 30.000,00)

39.800,00
(-)

39.800,00
(-)

(-)

(-)

0106 Programma 06 Ufficio Tecnico
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

06 Ufficio Tecnico

14.160,84 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

prev. di cassa

54.187,94

61.960,84

14.160,84 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

40.450,00

47.800,00
30.000,00

39.800,00
-

39.800,00
-

-

-

-

-

54.187,94

61.960,84

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

13/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

13.098,50 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

14.300,00

6.600,00
(-)

600,00
(-)

600,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

20.306,50

19.698,50

13.098,50 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

14.300,00

6.600,00
-

600,00
-

600,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

20.306,50

19.698,50

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi
Totale
Programma

08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
Totale
Programma

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

0110 Programma 10 Risorse Umane
Totale
Programma

10 Risorse Umane

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

11 Altri Servizi Generali

13.370,91 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

28.800,00
( 3.259,12)

17.800,00
(-)

17.800,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

25.608,02

42.170,91

13.370,91 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

22.630,00

28.800,00
3.259,12

17.800,00
-

17.800,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
164.783,39 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

22.630,00

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

25.608,02

42.170,91

436.832,13

486.153,39
224.648,60

551.405,95

-

439.506,08 439.807,13
9.623,82
2.700,00
-

-

650.936,78
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari
Totale
Programma

01 Uffici Giudiziari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi
Totale
Programma

02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

01 Polizia Locale e amministrativa

2.193,01 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

5.600,00

6.100,00
(-)

6.600,00
(-)

6.600,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

6.100,00

8.293,01

2.193,01 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

5.600,00

6.100,00
-

6.600,00
-

6.600,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

6.100,00

8.293,01

37.000,00

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 2

Totale
Programma

SPESE IN CONTO CAPITALE

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

35.026,20 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

prev. di cassa

37.000,00

35.026,20

35.026,20 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

37.000,00

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
37.219,21 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

37.000,00

35.026,20

42.600,00

6.100,00
-

6.600,00
-

6.600,00
-

-

-

-

-

43.100,00

43.319,21
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1

SPESE CORRENTI

5.188,83 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

SPESE IN CONTO CAPITALE

01 Istruzione prescolastica

3.663,54 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

25.000,00

14.200,00
( 8.715,59)

18.700,00
( 2.633,82)

17.700,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

36.347,58

19.388,83

694.000,00

(-)

700.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

718.700,00
2.633,82

17.700,00
-

(-)

(-)

prev. di cassa

694.000,00

3.663,54

8.852,37 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

719.000,00

14.200,00
8.715,59

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

730.347,58

23.052,37

153.700,00

140.700,00
( 34.183,87)

-

-

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1

SPESE CORRENTI

30.265,09 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

(-)

(-)

217.970,82

170.965,09

145.200,00 142.700,00
( 3.195,80)
(-)
(-)

(-)

692.500,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0,50

692.500,00

-
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Totale
Programma

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

30.265,09 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

153.700,00
217.971,32

833.200,00
34.183,87
-

145.200,00 142.700,00
3.195,80
-

-

863.465,09

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria
Totale
Programma

04 Istruzione Universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore
Totale
Programma

05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

06 Servizi ausiliari all’istruzione

1.900,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

6.000,00

3.000,00
(-)

3.000,00
(-)

3.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

6.000,00

4.900,00

1.900,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

6.000,00

3.000,00
-

3.000,00
-

3.000,00
-

-

-

-

-

6.000,00

4.900,00

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0407 Programma 07 Diritto allo studio
Totale
Programma

07 Diritto allo studio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

41.017,46 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

878.700,00
954.318,90

850.400,00
42.899,46
-

866.900,00 163.400,00
5.829,62
-

-

891.417,46
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RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Programma
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1

SPESE CORRENTI

982,59 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02

TOTALE MISSIONE 05

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

982,59 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

2.750,00

2.000,00
(-)

2.000,00
(-)

2.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

2.750,00

2.982,59

2.750,00

2.000,00
-

2.000,00
-

2.000,00
-

-

-

-

-

prev. di cassa

2.750,00

2.982,59

982,59 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

2.750,00

2.000,00
-

2.000,00
-

2.000,00
-

-

-

-

-

2.750,00

2.982,59

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1

SPESE CORRENTI

13.551,62 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

SPESE IN CONTO CAPITALE

01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

37.721,15

37.058,22
( 15.310,80)

34.764,68
( 1.656,84)

34.136,04
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

62.441,58

50.609,84

3.000,00

3.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

4.039,10

3.000,00

13.551,62 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

40.721,15

40.058,22
15.310,80

34.764,68
1.656,84

34.136,04
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

66.480,68

53.609,84

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

40.721,15

40.058,22
15.310,80

34.764,68
1.656,84

34.136,04
-

-

-

-

-

66.480,68

53.609,84

prev. di cassa
0602 Programma 02 Giovani
Totale
Programma

02 Giovani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

13.551,62 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale
Programma

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
Titolo 1

Titolo 2

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

01 Urbanistica ed assetto del territorio

2.876,77 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

5.500,00
(-)

5.500,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

9.016,04

8.376,77

630,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

2.800,00

139.500,00
(-)

1.500,00
(-)

1.500,00
(-)

(-)

(-)

7.000,00
-

7.000,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

prev. di cassa

7.682,37

140.130,00

3.506,77 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

8.300,00

145.000,00
2.683,53

di cui fondo plur. vincolato

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 1
SPESE CORRENTI
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

SPESE IN CONTO CAPITALE

5.500,00
( 2.683,53)

prev. di cassa

prev. di cassa

Titolo 2

5.500,00

1.286,79 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

16.698,41

148.506,77

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

10.913,21

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

10.913,21

1.286,79
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

MISSIONE
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
1.286,79 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
02
Programma
edilizia economico-popolare
di cui fondo plur. vincolato

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PREVISIONI
2019

10.913,21

PREVISIONI
2020

-

-

-

-

-

7.000,00
-

7.000,00
-

-

-

-

-

prev. di cassa

10.913,21

1.286,79

4.793,56 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

19.213,21

145.000,00
2.683,53

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

27.611,62

PREVISIONI
2021

149.793,56

25/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
01 Difesa del suolo
Programma
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1

SPESE CORRENTI

869,14 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

869,14 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

14.250,00

17.750,00
( 14.200,80)

18.750,00
( 10.906,80)

18.750,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

21.227,52

18.619,14

2.207,80

6.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

3.369,24

6.000,00

16.457,80

23.750,00
14.200,80

18.750,00
10.906,80

18.750,00
-

-

-

-

-

24.596,76

24.619,14

163.200,00

163.000,00
( 134.383,50)

(-)

(-)

179.875,22

186.188,64

0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1

SPESE CORRENTI

23.188,64 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

164.000,00 165.000,00
( 862,63)
(-)
(-)

(-)
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
MISSIONE,
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PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0903 Programma 03 Rifiuti
3.045,12 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo plur. vincolato

Totale
Programma

03 Rifiuti

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

23.500,00

PREVISIONI
2020

(-)

25.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

23.500,00

3.045,12

26.233,76 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

186.700,00

163.000,00
134.383,50

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

PREVISIONI
2021

-

189.000,00 165.000,00
862,63
-

-

420,68
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

203.375,22

189.233,76

960,79

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
Titolo 1

SPESE CORRENTI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

(-)

(-)

960,79

420,68

8.000,00

8.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

8.000,00

8.000,00

8.960,79

8.420,68
-

-

-

-

-

-

-

8.960,79

8.420,68

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Aree protette, parchi naturali, protezione
05
Programma
naturalistica e forestazione
di cui fondo plur. vincolato

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Totale
Programma

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Totale
Programma

07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Totale
Programma

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

27.102,90 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

212.118,59
236.932,77

195.170,68
148.584,30
-

207.750,00 183.750,00
11.769,43
-

-

222.273,58
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PRESUNTI AL
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario
Totale
Programma

01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Totale
Programma

02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
Totale
Programma

03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto
Totale
Programma

04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1

SPESE CORRENTI

22.239,76 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

92.250,00

91.600,00
( 53.306,20)

90.600,00
( 11.139,33)

90.600,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

145.079,85

113.839,76
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2

Totale
Programma

SPESE IN CONTO CAPITALE

05 Viabilità e infrastrutture stradali

3.357,68 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

81.000,00
(-)

25.000,00
(-)

50.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

90.057,50

84.357,68

25.597,44 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

162.380,63

172.600,00
53.306,20

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
25.597,44 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

70.130,63

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

235.137,35

198.197,44

162.380,63

172.600,00
53.306,20

235.137,35

-

115.600,00 140.600,00
11.139,33
-

-

115.600,00 140.600,00
11.139,33
-

-

198.197,44
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Totale
Programma

01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Totale
Programma

02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

30.684,10 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

31.300,00

14.500,00
(-)

14.500,00
(-)

14.500,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

59.691,68

45.184,10

30.684,10 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

31.300,00

14.500,00
-

14.500,00
-

14.500,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

59.691,68

45.184,10

28.000,00

26.000,00
( 4.076,00)

26.000,00
(-)

26.000,00
(-)

(-)

(-)

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità
Titolo 1

Totale
Programma

SPESE CORRENTI

02 Interventi per la disabilità

23.889,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

prev. di cassa

31.868,68

49.889,28

23.889,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

28.000,00

26.000,00
4.076,00

26.000,00
-

26.000,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

31.868,68

49.889,28

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1

SPESE CORRENTI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

(-)

- 500.000,00
(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

(-)
500.000,00
-

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1

SPESE CORRENTI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
Totale
Programma

05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
Totale
Programma

06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
27.800,04 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 1
SPESE CORRENTI
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programmazione e governo della rete dei servizi
07
sociosanitari e sociali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

82.025,00

85.300,00
( 27.721,23)

85.300,00
( 532,67)

85.300,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

101.695,68

113.100,04

8.641,00

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

8.641,00

-

27.800,04 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

90.666,00

85.300,00
27.721,23

85.300,00
532,67

85.300,00
-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

110.336,68

113.100,04

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo
Totale
Programma

08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

34/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1

SPESE CORRENTI

4.242,83 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

SPESE IN CONTO CAPITALE

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

4.146,97 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

17.911,90
( 14.295,92)

21.681,30
( 12.008,92)

21.500,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

19.620,69

22.154,73

5.197,83

11.500,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

6.687,55

15.646,97

8.389,80 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

21.627,63

29.411,90
14.295,92

21.681,30
12.008,92

21.500,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
90.763,22 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

16.429,80

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

26.308,24

37.801,70

171.593,63

155.211,90
46.093,15

228.205,28

-

147.481,30 647.300,00
12.541,59
-

-

245.975,12
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

MISSIONE
13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
01
Programma
corrente per la garanzia dei LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento
di cui gia' impegnato*
Totale
02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore
Programma
di cui fondo plur. vincolato
ai LEA
prev. di cassa

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento
di
cui
gia'
impegnato*
Totale
03 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
Programma
di cui fondo plur. vincolato
del bilancio corrente
prev. di cassa
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
04
Programma
sanitari relativi ad esercizi pregressi
di cui fondo plur. vincolato

PREVISIONI
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Totale
Programma

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN
Totale
Programma

06

Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
gettiti SSN

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale
Programma

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato
Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
Totale
Programma

03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1

SPESE CORRENTI

42,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

42,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
42,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

42,00

42,00
(-)

42,00
(-)

42,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

86,04

84,00

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

42,00

42,00
-

42,00
-

42,00
-

-

-

-

-

86,04

84,00

42,00

42,00
-

42,00
-

42,00
-

-

-

-

-

86,04

84,00
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RESIDUI
MISSIONE,
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PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Programma
di cui fondo plur. vincolato

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
1502 Programma 02 Formazione professionale
Totale
Programma

02 Formazione professionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione
Totale
Programma

03 Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 1
SPESE CORRENTI
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
01
agroalimentare

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

54,00

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

54,00
(-)

54,00
(-)

54,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

54,00

54,00

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

54,00

54,00
-

54,00
-

54,00
-

-

-

-

-

54,00

54,00

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

54,00

54,00
-

54,00
-

54,00
-

-

-

-

-

54,00

54,00

prev. di cassa
1602 Programma 02 Caccia e pesca
Totale
Programma

02 Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 2
SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo plur. vincolato

01 Fonti energetiche

TOTALE MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
Totale
Programma

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2018
MISSIONE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Programma
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Totale
Programma

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1

SPESE CORRENTI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Fondo di riserva

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

5.027,19

6.000,00
(-)

6.000,00
(-)

6.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

5.027,19

6.000,00

5.027,19

6.000,00
-

6.000,00
-

6.000,00
-

-

-

-

-

5.027,19

6.000,00

64.736,32

29.300,00
(-)

24.800,00
(-)

19.800,00
(-)

(-)

(-)

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1

SPESE CORRENTI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

(-)

(-)

64.736,32

29.300,00

64.736,32

29.300,00
-

24.800,00
-

19.800,00
-

-

-

-

-

64.736,32

29.300,00

-

1.302,00
(-)

1.302,00
(-)

1.302,00
(-)

(-)

(-)

(-)

2003 Programma 03 Altri Fondi
Titolo 1

SPESE CORRENTI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

(-)
-

1.302,00
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
20 FONDI ACCANTONAMENTI
2003 Programma 03 Altri Fondi
Totale
Programma

03 Altri Fondi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1.302,00
-

1.302,00
-

1.302,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

prev. di cassa

-

1.302,00

69.763,51

36.602,00
-

32.102,00
-

27.102,00
-

-

-

-

-

69.763,51

36.602,00

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

-

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Totale
Programma

01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 4

RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

51.501,17

53.182,81
(-)

42.574,94
(-)

30.583,83
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

51.501,17

53.182,81

51.501,17

53.182,81
-

42.574,94
-

30.583,83
-

-

-

-

-

51.501,17

53.182,81

51.501,17

53.182,81
-

42.574,94
-

30.583,83
-

-

-

-

-

51.501,17

53.182,81
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria
Titolo 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

400.000,00

280.000,00
(-)

(-)

(-)

400.000,00

280.000,00

400.000,00

280.000,00
-

-

-

400.000,00

280.000,00

400.000,00

280.000,00
-

400.000,00

-

280.000,00 280.000,00
(-)
(-)
(-)

(-)

280.000,00 280.000,00
-

-

280.000,00 280.000,00
-

-

280.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE
99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro
Titolo 7

Totale
Programma

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

22.805,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

281.500,00

297.200,00
( 89.452,41)

(-)

(-)

prev. di cassa

296.817,83

320.005,34

22.805,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

281.500,00

297.200,00
89.452,41

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

296.817,83

-

297.200,00 297.200,00
(-)
(-)
(-)

(-)

297.200,00 297.200,00
-

-

320.005,34

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Totale
Programma

02

Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

22.805,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale MISSIONI

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
428.658,73 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

428.658,73 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

281.500,00
-

297.200,00
89.452,41
-

296.817,83

320.005,34

2.769.770,02

2.719.775,00
622.978,45

-

-

3.164.165,10

3.148.433,73

2.769.770,02

2.719.775,00
622.978,45

3.164.165,10

-

297.200,00 297.200,00
-

-

2.479.575,00 2.259.575,00
52.560,63
2.700,00
-

-

2.479.575,00 2.259.575,00
52.560,63
2.700,00
-

-

3.148.433,73

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilita' finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile. La
quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio e' rappresentata nella nota integrativa.
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

Titolo 1

SPESE CORRENTI

348.172,62 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

57.680,77 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 4

RIMBORSO DI PRESTITI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

22.805,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale TITOLI

428.658,73 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI
2019

428.658,73 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI
2020
-

PREVISIONI
2021
-

-

1.162.242,38

1.142.592,19
( 533.526,04)

1.108.300,06
( 52.560,63)

1.100.291,17
( 2.700,00)

(-)

(-)

(-)

(-)

1.515.689,16

1.490.764,81

874.526,47

946.800,00
(-)

751.500,00
(-)

551.500,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

900.156,94

1.004.480,77

51.501,17

53.182,81
(-)

42.574,94
(-)

30.583,83
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

51.501,17

53.182,81

400.000,00

280.000,00
(-)

280.000,00
(-)

280.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

400.000,00

280.000,00

281.500,00

297.200,00
( 89.452,41)

297.200,00
(-)

297.200,00
(-)

(-)

(-)

2.479.575,00
52.560,63

2.259.575,00
2.700,00

(-)

(-)

296.817,83

320.005,34

2.769.770,02

2.719.775,00
622.978,45

-

-

3.164.165,10

3.148.433,73

2.769.770,02

2.719.775,00
622.978,45

3.164.165,10

-

2.479.575,00
52.560,63
-

2.259.575,00
2.700,00
-

3.148.433,73

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

50/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2019, 2020, 2021
RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

TOTALE
MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

GIUSTIZIA

164.783,39 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

37.219,21 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

41.017,46 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

982,59 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

PREVISIONI
2019
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 02

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

13.551,62 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

436.832,13
551.405,95

PREVISIONI
2020
-

486.153,39
224.648,60
-

PREVISIONI
2021
-

439.506,08
9.623,82

439.807,13
2.700,00

-

-

650.936,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.600,00

6.100,00
-

6.600,00
-

6.600,00
-

-

-

-

-

43.100,00

43.319,21

878.700,00

850.400,00
42.899,46

-

-

866.900,00
5.829,62

163.400,00
-

-

-

2.000,00
-

2.000,00
-

2.000,00
-

-

-

954.318,90

891.417,46

2.750,00
-

-

2.750,00

2.982,59

40.721,15

40.058,22
15.310,80

34.764,68
1.656,84

34.136,04
-

-

-

-

-

66.480,68

53.609,84
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RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI
TOTALE
MISSIONE 07

TOTALE
MISSIONE 08

DENOMINAZIONE

TURISMO

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TOTALE
MISSIONE 12

SOCCORSO CIVILE

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PREVISIONI
2021
-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

7.000,00
-

7.000,00
-

-

-

4.793,56 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
27.102,90 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
25.597,44 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 11

PREVISIONI
2020
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 10

PREVISIONI
2019
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 09

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

19.213,21
-

145.000,00
2.683,53
-

27.611,62

149.793,56

212.118,59

195.170,68
148.584,30

-

-

236.932,77

222.273,58

162.380,63

172.600,00
53.306,20

235.137,35

-

207.750,00
11.769,43
115.600,00
11.139,33

183.750,00
140.600,00
-

-

-

198.197,44

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

90.763,22 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

171.593,63
228.205,28

155.211,90
46.093,15
-

147.481,30
12.541,59
-

647.300,00
-

245.975,12

52/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2019, 2020, 2021
RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI
TOTALE
MISSIONE 13

TOTALE
MISSIONE 14

DENOMINAZIONE

TUTELA DELLA SALUTE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

TOTALE
MISSIONE 18

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

PREVISIONI
2021
-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

42,00

42,00
-

42,00
-

42,00
-

-

-

-

-

86,04

84,00

-

-

-

-

-

-

-

-

42,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

-

-

54,00

54,00
-

54,00
-

54,00
-

-

-

-

-

54,00

54,00

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 17

PREVISIONI
2020
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 16

PREVISIONI
2019
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 15

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2019, 2020, 2021
RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI
TOTALE
MISSIONE 19

TOTALE
MISSIONE 20

DENOMINAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

FONDI ACCANTONAMENTI

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

DEBITO PUBBLICO

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

SERVIZI PER CONTO TERZI

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

69.763,51

36.602,00
-

32.102,00
-

27.102,00
-

-

-

-

-

69.763,51

36.602,00

51.501,17

53.182,81
-

42.574,94
-

30.583,83
-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
22.805,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale MISSIONI

428.658,73 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI
2021
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 99

PREVISIONI
2020
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 60

PREVISIONI
2019
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 50

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

428.658,73 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

51.501,17

53.182,81

400.000,00

280.000,00
-

-

-

400.000,00

280.000,00

281.500,00

297.200,00
89.452,41

-

-

296.817,83

320.005,34

2.769.770,02

2.719.775,00
622.978,45

-

-

3.164.165,10

3.148.433,73

2.769.770,02

2.719.775,00
622.978,45

3.164.165,10

-

280.000,00
297.200,00
2.479.575,00
52.560,63
2.479.575,00
52.560,63
-

280.000,00
297.200,00
2.259.575,00
2.700,00
2.259.575,00
2.700,00
-

3.148.433,73

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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COMUNE DI ORIO LITTA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019, 2020, 2021
CASSA
2019

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

COMPETENZA
2020
-

-

-

Fondo pluriennale vincolato

-

-

-

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

1.102.902,41

2021

-

-

-

42.552,30
37.650,00
25.650,00
25.650,00
276.490,68 220.400,00 217.500,00 217.500,00
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
947.373,59 946.800,00 751.500,00 551.500,00 Titolo
- di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

-

-

280.000,00 280.000,00 280.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

315.222,61 297.200,00 297.200,00

-

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
- di cui fondo plur. vincolato

2.964.541,59 2.719.775,00 2.479.575,00 2.259.575,00 Totale titoli

1.004.480,77
-

946.800,00 751.500,00 551.500,00
-

-

-

Totale spese finali 2.495.245,58 2.089.392,19 1.859.800,06 1.651.791,17

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)
5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
280.000,00 Titolo
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
297.200,00 Titolo
GIRO

-

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.610.155,69 2.719.775,00 2.479.575,00 2.259.575,00

Fondo di cassa finale presunto

COMPETENZA
2020

1.490.764,81 1.142.592,19 1.108.300,06 1.100.291,17
-

1 - SPESE CORRENTI
937.725,00 907.725,00 887.725,00 Titolo
- di cui fondo plur. vincolato

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

Totale titoli

-

Disavanzo di amministrazione

Totale entrate finali 2.369.318,98 2.142.575,00 1.902.375,00 1.682.375,00

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2019

645.614,10

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

CASSA
2019

SPESE

2021

53.182,81

53.182,81
-

42.574,94
-

30.583,83
-

280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
320.005,34 297.200,00 297.200,00 297.200,00
3.148.433,73 2.719.775,00 2.479.575,00 2.259.575,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.148.433,73 2.719.775,00 2.479.575,00 2.259.575,00

461.721,96
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Bilancio di Previsione2019 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Competenza
2019

2020

2021

645.614,10

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

-

-

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

-

-

(+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)
(-)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
- di cui fondo plur. vincolato
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilita'

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

1.195.775,00
-

1.150.875,00
-

1.130.875,00
-

1.142.592,19
-

1.108.300,06
-

1.100.291,17
-

53.182,81
-

42.574,94
-

30.583,83
-

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(+)
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

-

-

-

-

-

-

-

-

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)

(+)

-

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

(+)

-

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

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

(-)

-

-

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

-

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria

(-)

-

-

-

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

(+)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

946.800,00

751.500,00

551.500,00
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(-)

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

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie

(+)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

2019
946.800,00
-

Competenza
2020
751.500,00
-

2021
551.500,00
-

-

-

-

-

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

-

-

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

(+)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria

(+)

-

-

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie

(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

(-)

-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito
dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota
libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media
dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e
delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2019) di riferimento del bilancio
di previsione

Allegato a) Risultato presunto di
amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018
376.489,11
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018
43.404,78
(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2018
1.350.922,16
(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2018
1.322.649,00
(-) Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018
(+) Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018
(+) Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2018
=
Risultato di amministr. dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 448.167,05
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1)
=
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (2)

448.167,05

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018 (4)
Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)
Fondo perdite societa' partecipate (5)
Fondo contenzioso (5)
Altri accantonamenti (5)
B) Totale parte accantonata

50.444,87
2.331,82
52.776,69

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
C) Totale parte vincolata

1.974,85
4.097,06
6.071,91

D) Totale destinata agli investimenti

43.406,79

Parte destinata agli investimenti
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E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

345.911,66

Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

-

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

-

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

-

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

-

Utilizzo altri vincoli

-

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

-

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019
2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e' approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di
preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018
(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli
eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e' approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............
indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo
di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021
Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
(a)
(b)
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica ,
finanziaria,
programmazione ,
provveditorato
Gestione delle Entrate
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e Sistemi
informativi
Assistenza tecnicoamministrativa agli Enti
Locali
Risorse Umane
Altri Servizi Generali
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2019
2019 e rinviata all'esercizio 2020
Anni
Imputazione non
2020 2021
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2018

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2019, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2018, non destinata ad
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2019
fondo pluriennale vincolato e
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2019
2020 2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari
Casa
02 circondariale e
altri servizi
TOTALE
MISSIONE 2 GIUSTIZIA
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Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2019
2020 2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia Locale e
01
amministrativa
Sistema integrato di
02
sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE
3 - ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA
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04
01
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07

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2019
2020 2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione
prescolastica
Altri ordini di
istruzione non
universitaria
Istruzione
Universitaria
Istruzione tecnica
superiore
Servizi ausiliari
all’istruzione
Diritto allo studio
TOTALE MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO
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Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
vincolato e imputate
nell'esercizio 2019 e rinviata
Anni
Imputazione non
2020 2021
all'esercizio 2019
all'esercizio 2020 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Valorizzazione dei beni di
01
interesse storico.
Attività culturali e interventi
02
diversi nel settore culturale
TOTALE MISSIONE 5 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018

64/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
e imputate all'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
2020 2021
2019
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
TOTALE MISSIONE
6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO
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Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2019, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2018, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2019
2020 2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO
Sviluppo e
01 valorizzazione
del turismo
TOTALE
MISSIONE 7 TURISMO
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2018, non destinata
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
e imputate all'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
2019
successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica ed assetto
01
del territorio
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
02
piani di edilizia
economico-popolare
TOTALE MISSIONE 8
- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2019
Anni
Imputazione non
2020 2021
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
vincolato e imputate
nell'esercizio 2019 e rinviata
Anni
Imputazione non
2020 2021
all'esercizio 2019
all'esercizio 2020 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e
02
recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi
05 naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle
06
risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio
07
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
08
dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
vincolato al 31
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2019
2020 2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico
locale
Trasporto per vie
d'acqua
Altre modalità di
trasporto
Viabilità e
infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE
10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2019, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2018, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2019
2020 2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Sistema di
01
protezione civile
Interventi a
02 seguito di
calamità naturali
TOTALE
MISSIONE 11 SOCCORSO
CIVILE
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
(a)
(b)
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla
casa
Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2019
2019 e rinviata all'esercizio 2020
Anni
Imputazione non
2020 2021
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2018

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018

(a)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario
01
corrente per la garanzia
dei LEA
Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
02 corrente per livelli di
assistenza superiore ai
LEA
Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
03 corrente per la copertura
dello squilibrio del bilancio
corrente
Servizio sanitario regionale
- ripiano di disavanzi
04
sanitari relativi ad esercizi
pregressi
Servizio sanitario regionale
05
- investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale
06 - restituzioni maggiori
gettiti SSN
Ulteriori spese in materia
07
sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
(b)

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi
Anni
Imputazione non
2020 2021
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018, non
destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e rinviata
all'esercizio 2020 e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
(a)
(b)
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Industria e PMI e
artigianato
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di
pubblica utilità
TOTALE MISSIONE 14
- SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2019
2019 e rinviata all'esercizio 2020
Anni
Imputazione non
2020 2021
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2018

14
01
02
03
04

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
vincolato e imputate
nell'esercizio 2019 e rinviata
Anni
Imputazione non
2020 2021
all'esercizio 2019
all'esercizio 2020 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizi per lo sviluppo del
01
mercato del lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
vincolato e imputate
nell'esercizio 2019 e rinviata
Anni
Imputazione non
2020 2021
all'esercizio 2019
all'esercizio 2020 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Sviluppo del sistema
01 agricolo e del sistema
agroalimentare
02 Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA ,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita
Fondo pluriennale esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
dell'esercizio 2018
vincolato e imputate
nell'esercizio 2019 e rinviata
Anni
Imputazione non
2020 2021
all'esercizio 2019
all'esercizio 2020 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
fondo
pluriennale
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
vincolato e imputate
2019 e rinviata all'esercizio 2020
Anni
Imputazione non
2020 2021
all'esercizio 2019
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Relazioni finanziarie con
01 le altre autonomie
territoriali
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E
LOCALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
copertura costituita dal dell'esercizio 2018, non destinata
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
vincolato e imputate
2019 e rinviata all'esercizio 2020
all'esercizio 2019
e successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo
sviluppo
TOTALE MISSIONE 19
- RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2019
Anni
Imputazione non
2020 2021
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2018

(a)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia
02
esigibilità
03 Altri Fondi
TOTALE MISSIONE 20 FONDI
ACCANTONAMENTI

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2019
2019 e rinviata all'esercizio 2020
Anni
Imputazione non
2020 2021
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2019
(b)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
e imputate all'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
2020 2021
2019
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Quota interessi
ammortamento mutui
01
e prestiti
obbligazionari
Quota capitale
ammortamento mutui
02
e prestiti
obbligazionari
TOTALE MISSIONE
50 - DEBITO
PUBBLICO
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
e imputate all'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
2020 2021
2019
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Restituzione
01 anticipazione
tesoreria
TOTALE MISSIONE
60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2018, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2019
PROGRAMMI
dell'esercizio 2018
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2019
2020 2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Servizi per conto
01
terzi e partite di Giro
Anticipazioni per il
finanziamento del
02
sistema sanitario
nazionale
TOTALE MISSIONE
99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE
-

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019
(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019
(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le cause che non hanno reso
ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia
(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
(a)
(b)
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica ,
finanziaria,
programmazione ,
provveditorato
Gestione delle Entrate
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e Sistemi
informativi
Assistenza tecnicoamministrativa agli Enti
Locali
Risorse Umane
Altri Servizi Generali
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2020
2020 e rinviata all'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2021 2022
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2020, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2019, non destinata ad
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2020
fondo pluriennale vincolato e
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2020
2021 2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari
Casa
02 circondariale e
altri servizi
TOTALE
MISSIONE 2 GIUSTIZIA
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2020
2021 2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia Locale e
01
amministrativa
Sistema integrato di
02
sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE
3 - ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA
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04
01
02
04
05
06
07

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2020
2021 2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione
prescolastica
Altri ordini di
istruzione non
universitaria
Istruzione
Universitaria
Istruzione tecnica
superiore
Servizi ausiliari
all’istruzione
Diritto allo studio
TOTALE MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
vincolato e imputate
nell'esercizio 2020 e rinviata
Anni
Imputazione non
2021 2022
all'esercizio 2020
all'esercizio 2021 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Valorizzazione dei beni di
01
interesse storico.
Attività culturali e interventi
02
diversi nel settore culturale
TOTALE MISSIONE 5 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
e imputate all'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
2021 2022
2020
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
TOTALE MISSIONE
6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2020, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2019, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2020
2021 2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO
Sviluppo e
01 valorizzazione
del turismo
TOTALE
MISSIONE 7 TURISMO
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2019, non destinata
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
e imputate all'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
2020
successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica ed assetto
01
del territorio
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
02
piani di edilizia
economico-popolare
TOTALE MISSIONE 8
- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2020
Anni
Imputazione non
2021 2022
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
vincolato e imputate
nell'esercizio 2020 e rinviata
Anni
Imputazione non
2021 2022
all'esercizio 2020
all'esercizio 2021 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e
02
recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi
05 naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle
06
risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio
07
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
08
dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
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10
01
02
03
04
05

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
vincolato al 31
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2020
2021 2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico
locale
Trasporto per vie
d'acqua
Altre modalità di
trasporto
Viabilità e
infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE
10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2020, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2019, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2020
2021 2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Sistema di
01
protezione civile
Interventi a
02 seguito di
calamità naturali
TOTALE
MISSIONE 11 SOCCORSO
CIVILE
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
(a)
(b)
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla
casa
Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2020
2020 e rinviata all'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2021 2022
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019

(a)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario
01
corrente per la garanzia
dei LEA
Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
02 corrente per livelli di
assistenza superiore ai
LEA
Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
03 corrente per la copertura
dello squilibrio del bilancio
corrente
Servizio sanitario regionale
- ripiano di disavanzi
04
sanitari relativi ad esercizi
pregressi
Servizio sanitario regionale
05
- investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale
06 - restituzioni maggiori
gettiti SSN
Ulteriori spese in materia
07
sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
(b)

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi
Anni
Imputazione non
2021 2022
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019, non
destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2020 e rinviata
all'esercizio 2021 e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
(a)
(b)
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Industria e PMI e
artigianato
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di
pubblica utilità
TOTALE MISSIONE 14
- SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2020
2020 e rinviata all'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2021 2022
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019

14
01
02
03
04

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
vincolato e imputate
nell'esercizio 2020 e rinviata
Anni
Imputazione non
2021 2022
all'esercizio 2020
all'esercizio 2021 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizi per lo sviluppo del
01
mercato del lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
vincolato e imputate
nell'esercizio 2020 e rinviata
Anni
Imputazione non
2021 2022
all'esercizio 2020
all'esercizio 2021 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Sviluppo del sistema
01 agricolo e del sistema
agroalimentare
02 Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA ,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita
Fondo pluriennale esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
dell'esercizio 2019
vincolato e imputate
nell'esercizio 2020 e rinviata
Anni
Imputazione non
2021 2022
all'esercizio 2020
all'esercizio 2021 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
fondo
pluriennale
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
vincolato e imputate
2020 e rinviata all'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2021 2022
all'esercizio 2020
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Relazioni finanziarie con
01 le altre autonomie
territoriali
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E
LOCALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
copertura costituita dal dell'esercizio 2019, non destinata
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
vincolato e imputate
2020 e rinviata all'esercizio 2021
all'esercizio 2020
e successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo
sviluppo
TOTALE MISSIONE 19
- RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2020
Anni
Imputazione non
2021 2022
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2019

(a)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia
02
esigibilità
03 Altri Fondi
TOTALE MISSIONE 20 FONDI
ACCANTONAMENTI

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2020
2020 e rinviata all'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2021 2022
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2020
(b)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
e imputate all'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
2021 2022
2020
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Quota interessi
ammortamento mutui
01
e prestiti
obbligazionari
Quota capitale
ammortamento mutui
02
e prestiti
obbligazionari
TOTALE MISSIONE
50 - DEBITO
PUBBLICO
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
e imputate all'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
2021 2022
2020
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Restituzione
01 anticipazione
tesoreria
TOTALE MISSIONE
60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2019, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2020
PROGRAMMI
dell'esercizio 2019
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2020
2021 2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Servizi per conto
01
terzi e partite di Giro
Anticipazioni per il
finanziamento del
02
sistema sanitario
nazionale
TOTALE MISSIONE
99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE
-

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019
(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019
(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le cause che non hanno reso
ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia
(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(a)
(b)
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica ,
finanziaria,
programmazione ,
provveditorato
Gestione delle Entrate
tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e Sistemi
informativi
Assistenza tecnicoamministrativa agli Enti
Locali
Risorse Umane
Altri Servizi Generali
TOTALE MISSIONE 1 SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
2021 e rinviata all'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 2023
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata ad
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2021
fondo pluriennale vincolato e
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari
Casa
02 circondariale e
altri servizi
TOTALE
MISSIONE 2 GIUSTIZIA
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Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Polizia Locale e
01
amministrativa
Sistema integrato di
02
sicurezza urbana
TOTALE MISSIONE
3 - ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA
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04
01
02
04
05
06
07

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione
prescolastica
Altri ordini di
istruzione non
universitaria
Istruzione
Universitaria
Istruzione tecnica
superiore
Servizi ausiliari
all’istruzione
Diritto allo studio
TOTALE MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO
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Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
vincolato e imputate
nell'esercizio 2021 e rinviata
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
all'esercizio 2022 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Valorizzazione dei beni di
01
interesse storico.
Attività culturali e interventi
02
diversi nel settore culturale
TOTALE MISSIONE 5 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020
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Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero
02 Giovani
TOTALE MISSIONE
6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO

111/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO
Sviluppo e
01 valorizzazione
del turismo
TOTALE
MISSIONE 7 TURISMO
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
2021
successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Urbanistica ed assetto
01
del territorio
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
02
piani di edilizia
economico-popolare
TOTALE MISSIONE 8
- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2022 2023
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
vincolato e imputate
nell'esercizio 2021 e rinviata
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
all'esercizio 2022 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e
02
recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi
05 naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle
06
risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio
07
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
08
dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020
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10
01
02
03
04
05

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico
locale
Trasporto per vie
d'acqua
Altre modalità di
trasporto
Viabilità e
infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE
10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-
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Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Sistema di
01
protezione civile
Interventi a
02 seguito di
calamità naturali
TOTALE
MISSIONE 11 SOCCORSO
CIVILE
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(a)
(b)
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla
casa
Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
2021 e rinviata all'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 2023
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020

(a)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario
01
corrente per la garanzia
dei LEA
Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
02 corrente per livelli di
assistenza superiore ai
LEA
Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
03 corrente per la copertura
dello squilibrio del bilancio
corrente
Servizio sanitario regionale
- ripiano di disavanzi
04
sanitari relativi ad esercizi
pregressi
Servizio sanitario regionale
05
- investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale
06 - restituzioni maggiori
gettiti SSN
Ulteriori spese in materia
07
sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(b)

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi
Anni
Imputazione non
2022 2023
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non
destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2021 e rinviata
all'esercizio 2022 e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(a)
(b)
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Industria e PMI e
artigianato
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di
pubblica utilità
TOTALE MISSIONE 14
- SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
2021 e rinviata all'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 2023
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020

14
01
02
03
04

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
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Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
vincolato e imputate
nell'esercizio 2021 e rinviata
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
all'esercizio 2022 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizi per lo sviluppo del
01
mercato del lavoro
02 Formazione professionale
03 Sostegno all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020
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Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
vincolato e imputate
nell'esercizio 2021 e rinviata
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
all'esercizio 2022 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Sviluppo del sistema
01 agricolo e del sistema
agroalimentare
02 Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA ,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita
Fondo pluriennale esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dal fondo pluriennale vincolato con
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non
vincolato al 31 dicembre
imputazione
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
destinata
ad
essere
utilizzata
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
dell'esercizio 2020
vincolato e imputate
nell'esercizio 2021 e rinviata
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
all'esercizio 2022 e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
fondo
pluriennale
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
vincolato e imputate
2021 e rinviata all'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Relazioni finanziarie con
01 le altre autonomie
territoriali
TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E
LOCALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
vincolato e imputate
2021 e rinviata all'esercizio 2022
all'esercizio 2021
e successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Relazioni internazionali
01 e Cooperazione allo
sviluppo
TOTALE MISSIONE 19
- RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2022 2023
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020

(a)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia
02
esigibilità
03 Altri Fondi
TOTALE MISSIONE 20 FONDI
ACCANTONAMENTI

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
2021 e rinviata all'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 2023
e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(b)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
Quota interessi
ammortamento mutui
01
e prestiti
obbligazionari
Quota capitale
ammortamento mutui
02
e prestiti
obbligazionari
TOTALE MISSIONE
50 - DEBITO
PUBBLICO
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
Restituzione
01 anticipazione
tesoreria
TOTALE MISSIONE
60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
Servizi per conto
01
terzi e partite di Giro
Anticipazioni per il
finanziamento del
02
sistema sanitario
nazionale
TOTALE MISSIONE
99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE
-

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019
(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019
(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le cause che non hanno reso
ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia
(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1

942.310,86
942.310,86
942.310,86

19.596,39
19.596,39

20.500,00
20.500,00

2,18
2,18

36.200,00
36.200,00

-

-

201.600,00

5.935,31

6.000,00

2,98

5.000,00

2.798,30

2.800,00

56,00

150,00
750,00
16.000,00
223.500,00

8.733,61

8.800,00

3,94

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2

-

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2019

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4

700.000,00
-

-

-

-

700.000,00

-

-

-

35.000,00
45.000,00
780.000,00

-

-

-

-

-

-

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
TOTALE TITOLO 5

-

TOTALE GENERALE (***)

1.982.010,86

28.330,00

29.300,00

1,48

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

1.202.010,86

28.330,00

29.300,00

2,44

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

780.000,00

-

-

-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono
accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2020

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1

942.310,86
942.310,86
942.310,86

14.860,67
14.860,67

16.000,00
16.000,00

1,70
1,70

36.200,00
36.200,00

-

-

201.600,00

5.935,31

6.000,00

2,98

5.000,00

2.798,30

2.800,00

56,00

150,00
750,00
16.000,00
223.500,00

8.733,61

8.800,00

3,94

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2

-

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2020

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4

500.000,00
-

-

-

-

500.000,00

-

-

-

33.500,00
120.000,00
653.500,00

-

-

-

-

-

-

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
TOTALE TITOLO 5

-

TOTALE GENERALE (***)

1.855.510,86

23.594,28

24.800,00

1,34

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

1.202.010,86

23.594,28

24.800,00

2,06

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

653.500,00

-

-

-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono
accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2021

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1

942.310,86
942.310,86
942.310,86

10.124,94
10.124,94

11.000,00
11.000,00

1,17
1,17

36.200,00
36.200,00

-

-

201.600,00

5.935,31

6.000,00

2,98

5.000,00

2.798,30

2.800,00

56,00

150,00
750,00
16.000,00
223.500,00

8.733,61

8.800,00

3,94

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2

-

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4

500.000,00
-

-

-

-

500.000,00

-

-

-

33.500,00
120.000,00
653.500,00

-

-

-

-

-

-

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
TOTALE TITOLO 5

-

TOTALE GENERALE (***)

1.855.510,86

18.858,55

19.800,00

1,07

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

1.202.010,86

18.858,55

19.800,00

1,65

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

653.500,00

-

-

-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono
accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo
Competenza Competenza Competenza
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1
2019
2020
2021
del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
(+)
884.037,53
907.725,00
887.725,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
(+)
30.788,67
25.650,00
25.650,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)
(+)
243.934,27
217.500,00
217.500,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
1.158.760,47 1.150.875,00 1.130.875,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale: (1)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2018
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

(+)

115.876,05

115.087,50

113.087,50

(-)

15.351,47

13.390,88

11.936,89

(-)

-

-

-

(+)

-

-

-

(+)

-

-

-

(+)
(+)

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

100.524,58

101.696,62

101.150,61

376.841,65
376.841,65

323.659,30
323.659,30

281.084,82
281.084,82

-

-

-

-

-

-

(1)Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

135/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato e) - Bilancio di Previsione
2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0101 Programma
Totale
Programma
0102 Programma
Totale
Programma
0103 Programma
Totale
Programma
0104 Programma
Totale
Programma
0105 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali
01 Organi istituzionali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Segreteria generale
02 Segreteria generale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
03

Gestione economica , finanziaria, programmazione ,
provveditorato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0106 Programma
Totale
Programma
0107 Programma
Totale
Programma
0108 Programma
Totale
Programma
0109 Programma
Totale
Programma
0110 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
06 Ufficio Tecnico
06 Ufficio Tecnico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
07
civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 Statistica e Sistemi informativi
08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

10 Risorse Umane
10 Risorse Umane

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0111 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
11 Altri Servizi Generali
11 Altri Servizi Generali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0201 Programma
Totale
Programma
0202 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari
01 Uffici Giudiziari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Casa circondariale e altri servizi
02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0301 Programma
Totale
Programma
0302 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia Locale e amministrativa
01 Polizia Locale e amministrativa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0401 Programma
Totale
Programma
0402 Programma
Totale
Programma
0404 Programma
Totale
Programma
0405 Programma
Totale
Programma
0406 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica
01 Istruzione prescolastica

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
02 Altri ordini di istruzione non universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Istruzione Universitaria
04 Istruzione Universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Istruzione tecnica superiore
05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

06 Servizi ausiliari all’istruzione
06 Servizi ausiliari all’istruzione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0407 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
07 Diritto allo studio
07 Diritto allo studio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0501 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
0502 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Attività culturali e interventi diversi nel settore
02
culturale

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

143/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato e) - Bilancio di Previsione
2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0601 Programma
Totale
Programma
0602 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Giovani
02 Giovani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0701 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

07 TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0801 Programma
Totale
Programma
0802 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 Urbanistica ed assetto del territorio
01 Urbanistica ed assetto del territorio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
02
edilizia economico-popolare
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Difesa del suolo
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0901 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
0902 Programma
Totale
Programma
0903 Programma
Totale
Programma
0904 Programma
Totale
Programma
0905 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Rifiuti
03 Rifiuti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Servizio idrico integrato
04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0906 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
0907 Programma
Totale
Programma
0908 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
07
Comuni

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1001 Programma
Totale
Programma
1002 Programma
Totale
Programma
1003 Programma
Totale
Programma
1004 Programma
Totale
Programma
1005 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario
01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Trasporto pubblico locale
02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Trasporto per vie d'acqua
03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Altre modalità di trasporto
04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Viabilità e infrastrutture stradali
05 Viabilità e infrastrutture stradali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2019

2020

2021

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1101 Programma
Totale
Programma
1102 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

11 SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile
01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Interventi a seguito di calamità naturali
02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1201 Programma
Totale
Programma
1202 Programma
Totale
Programma
1203 Programma
Totale
Programma
1204 Programma
Totale
Programma
1205 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Interventi per la disabilità
02 Interventi per la disabilità

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Interventi per gli anziani
03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Interventi per le famiglie
05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1206 Programma
Totale
Programma
1207 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
06 Interventi per il diritto alla casa
06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Programmazione e governo della rete dei servizi
07
sociosanitari e sociali
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1208 Programma
Totale
Programma
1209 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

08 Cooperazione e associazionismo
08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Servizio necroscopico e cimiteriale
09 Servizio necroscopico e cimiteriale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1301 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

13 TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
01
corrente per la garanzia dei LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1302 Programma
Totale
Programma

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
02
corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1303 Programma
Totale
Programma
1304 Programma
Totale
Programma

Totale
Programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
di cui gia' impegnato*
03 corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
di cui fondo plur. vincolato
corrente
prev. di cassa
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
04
sanitari relativi ad esercizi pregressi
di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
1305 Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1306 Programma
Totale
Programma
1307 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

13 TUTELA DELLA SALUTE
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
06
gettiti SSN

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Ulteriori spese in materia sanitaria
07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1401 Programma
Totale
Programma
1402 Programma
Totale
Programma
1403 Programma
Totale
Programma
1404 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato
01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Ricerca e innovazione
03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1501 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
1502 Programma
Totale
Programma
1503 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Formazione professionale
02 Formazione professionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Sostegno all'occupazione
03 Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
01
agroalimentare
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1601 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
1602 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Caccia e pesca
02 Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Fonti energetiche
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1701 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

prev. di cassa

TOTALE MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1801 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

prev. di cassa

TOTALE MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1901 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
2001 Programma
Totale
Programma
2002 Programma
Totale
Programma
2003 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

20 FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva
01 Fondo di riserva

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Altri Fondi
03 Altri Fondi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
5001 Programma
Totale
Programma
5002 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

50 DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
01
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
02
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
6001 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione tesoreria
01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
9901 Programma
Totale
Programma
9902 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

99 SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Anticipazioni per il finanziamento del sistema
02
sanitario nazionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale MISSIONI

Totale GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0101 Programma
Totale
Programma
0102 Programma
Totale
Programma
0103 Programma
Totale
Programma
0104 Programma
Totale
Programma
0105 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali
01 Organi istituzionali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Segreteria generale
02 Segreteria generale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
Gestione economica , finanziaria, programmazione ,
03
provveditorato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0106 Programma
Totale
Programma
0107 Programma
Totale
Programma
0108 Programma
Totale
Programma
0109 Programma
Totale
Programma
0110 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
06 Ufficio Tecnico
06 Ufficio Tecnico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
07
civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 Statistica e Sistemi informativi
08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

10 Risorse Umane
10 Risorse Umane

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0111 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
11 Altri Servizi Generali
11 Altri Servizi Generali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0201 Programma
Totale
Programma
0202 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari
01 Uffici Giudiziari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Casa circondariale e altri servizi
02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0301 Programma
Totale
Programma
0302 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia Locale e amministrativa
01 Polizia Locale e amministrativa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0401 Programma
Totale
Programma
0402 Programma
Totale
Programma
0404 Programma
Totale
Programma
0405 Programma
Totale
Programma
0406 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica
01 Istruzione prescolastica

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Altri ordini di istruzione non universitaria
02 Altri ordini di istruzione non universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Istruzione Universitaria
04 Istruzione Universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Istruzione tecnica superiore
05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

06 Servizi ausiliari all’istruzione
06 Servizi ausiliari all’istruzione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0407 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
07 Diritto allo studio
07 Diritto allo studio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0501 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
0502 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Attività culturali e interventi diversi nel settore
02
culturale

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0601 Programma
Totale
Programma
0602 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Giovani
02 Giovani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0701 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

07 TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0801 Programma
Totale
Programma
0802 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 Urbanistica ed assetto del territorio
01 Urbanistica ed assetto del territorio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
02
edilizia economico-popolare
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Difesa del suolo
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0901 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
0902 Programma
Totale
Programma
0903 Programma
Totale
Programma
0904 Programma
Totale
Programma
0905 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Rifiuti
03 Rifiuti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Servizio idrico integrato
04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0906 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
0907 Programma
Totale
Programma
0908 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
07
Comuni

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1001 Programma
Totale
Programma
1002 Programma
Totale
Programma
1003 Programma
Totale
Programma
1004 Programma
Totale
Programma
1005 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario
01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Trasporto pubblico locale
02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Trasporto per vie d'acqua
03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Altre modalità di trasporto
04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Viabilità e infrastrutture stradali
05 Viabilità e infrastrutture stradali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2019

2020

2021

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1101 Programma
Totale
Programma
1102 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

11 SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile
01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Interventi a seguito di calamità naturali
02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1201 Programma
Totale
Programma
1202 Programma
Totale
Programma
1203 Programma
Totale
Programma
1204 Programma
Totale
Programma
1205 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Interventi per la disabilità
02 Interventi per la disabilità

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Interventi per gli anziani
03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Interventi per le famiglie
05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

182/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Funzioni delegate dalle regioni 2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1206 Programma
Totale
Programma
1207 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
06 Interventi per il diritto alla casa
06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Programmazione e governo della rete dei servizi
07
sociosanitari e sociali
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1208 Programma
Totale
Programma
1209 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

08 Cooperazione e associazionismo
08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Servizio necroscopico e cimiteriale
09 Servizio necroscopico e cimiteriale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

183/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Funzioni delegate dalle regioni 2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1301 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

13 TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
01
corrente per la garanzia dei LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1302 Programma
Totale
Programma

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
02
corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1303 Programma
Totale
Programma
1304 Programma
Totale
Programma

Totale
Programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
di cui gia' impegnato*
03 corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
di cui fondo plur. vincolato
corrente
prev. di cassa
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
04
sanitari relativi ad esercizi pregressi
di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
1305 Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1306 Programma
Totale
Programma
1307 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

13 TUTELA DELLA SALUTE
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori
06
gettiti SSN

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Ulteriori spese in materia sanitaria
07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1401 Programma
Totale
Programma
1402 Programma
Totale
Programma
1403 Programma
Totale
Programma
1404 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato
01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Ricerca e innovazione
03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1501 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
1502 Programma
Totale
Programma
1503 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Formazione professionale
02 Formazione professionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Sostegno all'occupazione
03 Sostegno all'occupazione

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
01
agroalimentare
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1601 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
1602 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

02 Caccia e pesca
02 Caccia e pesca

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Fonti energetiche
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1701 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

prev. di cassa

TOTALE MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1801 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

prev. di cassa

TOTALE MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1901 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

191/195

COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Funzioni delegate dalle regioni 2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
2001 Programma
Totale
Programma
2002 Programma
Totale
Programma
2003 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

20 FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva
01 Fondo di riserva

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Altri Fondi
03 Altri Fondi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Funzioni delegate dalle regioni 2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
5001 Programma
Totale
Programma
5002 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

50 DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
01
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
02
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Funzioni delegate dalle regioni 2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
6001 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione tesoreria
01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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COMUNE DI ORIO LITTA
Bilancio di Previsione 2019 - Funzioni delegate dalle regioni 2019, 2020, 2021
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
9901 Programma
Totale
Programma
9902 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2018

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2019
2020
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
2018

99 SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Anticipazioni per il finanziamento del sistema
02
sanitario nazionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Totale MISSIONI

Totale GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali
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BILANCIO PREVISIONALE 2019
CON QUESTO BILANCIO PREVISIONALE SI COMPLETA IL
SECONDO MANDATO DEL SINDACO CAPPELLETTI E DEI SUOI
CONSIGLIERI E I NUMERI PREVISTI SI COLLOCANO PERTANTO
IN CONTINUITA’ CON I PROGRAMMI E LE REALIZZAZIONI
EFFETTUATE IN 10 ANNI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE.
NELLA CONVINZIONE DI AVERE FATTO BENE, VOGLIAMO
COMPLETARE LE OPERE E LE INIZIATIVE IN CORSO E PORRE
LE BASI PER PROSEGUIRLE; SARANNO POI GLI ELETTORI
ORIESI A DECIDERE SE DARCI ANCORA FIDUCIA NELLE
IMMINENTI ELEZIONI COMUNALI.
OGGI NELLA POLITICA NAZIONALE E ANCHE LOCALE, SI
FANNO TANTE PROMESSE POI DIFFICILI SE NON IMPOSSIBILI,
DA REALIZZARE, PERCHE’ NON TROVANO LE ADEGUATE
COPERTURE ECONOMICHE/FINANZIARIE. NOI CI SFORZIANO
COME SEMPRE, DI RAGIONARE, ELENCARE LE COSE FATTE E
PREVEDERE QUELLE POSSIBILI.
CITIAMO I PROGETTI IN CORSO PIU RILEVANTI:
- 1 MILIONE E 318 MILA EURO DI FONDI REGIONE
LOMBARDIA PER SISTEMARE LA VIABILITA’ EX STRADA
MANTOVANA, CHE SI PONE A COMPLETAMENTO DEGLI
INTERVENTI IN QUEL CONTESTO DOPO LA
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA. CI SIAMO MOSSI PER
TEMPO CON LA PROVINCIA DI LODI PER IL PROTOCOLLO
D’INTESA CON UN PROGETTO PRELIMINARE. UNICO
COMUNE LODIGIANO A PORTARE AL TAVOLO UN
PROGETTO CONCRETO GIA’ CONCORDATO CON I PRIVATI
E LE ATTIVITA’ COMMERCIALI. RICORDO ANCORA CHE
VA DATO MERITO AL NOSTRO SINDACO CHE E’ STATO
DETERMINATO E EFFICACE NEL SEGUIRE I VARI

PASSAGGI. ATTENDIAMO LA PROVINCIA PER I PASSI
SUCCESSIVI E L’AVVIO LAVORI.
- STIAMO POI PROSEGUENDO L’ITER DEL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. I VARI PASSAGGI HANNO TEMPI
TECNICI, DI CUI ALCUNI GIA’ EFFETTUATI NEGLI ULTIMI
CONSIGLI COMUNALI, E INOLTRE STIAMO CERCANDO DI
OTTIMIZZARE PER LIMITARE I COSTI A CARICO DEL
COMUNE, SENZA PENALIZZZARE COMUNQUE IL
RISULTATO COMPLESSIVO E LA QUALITA’ DELL’OPERA.
- DOPO LA REALIZZAZIONE DEI LOCULI CHE CI HANNO
MESSO IN SICUREZZA PER FARE FRONTE ALLE RICHIESTE,
I PASSI PER REALIZZARE L’AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO STANNO PROCEDENDO, PER CONCLUDERE AL
MEGLIO l’ITER E STRINGERE POI SULL’ AVVIO DELLA
REALIZZAZIONE.
SONO STATI POI INSERITI ALTRI INTERVENTI, TRA I
QUALI:
- 50.000 EURO PER L’ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE
CHE VERRANNO EFFETTUATEE NEI PROSSIMI MESI.
- 138.000 EURO DESTINATI A COMPLETAMENTO DELL’AREA
EX CASEIFICIO RIBOLZI, CHE DA ANNI ATTENDEVA
L’INTERVENTO DEFINITIVO E DOPO VARI TENTATIVI
BONARI INFRUTTUOSI, CI HA PORTATO AD ESCUTERE LA
GARANZIA FIDEJUSSORIA CHE COPRIVA L’OPERA.

ANDANDO OLTRE:

QUESTO BILANCIO MANTIENE ANCORA TUTTI I SERVIZI,
COSA NON DI POCO CONTO, IN UN PERIODO DI GRANDI TAGLI
ALLA FINANZA PUBBLICA, CHE HA CARATTERIZZATO QUESTI
ULTIMI ANNI E PIU’ VOLTE COMMENTATI IN QUESTA SEDE E
IN PRECEDENTI CONSIGLI COMUNALI.
FA FRONTE ALLE ESIGENZE SOCIALI PREVEDIBILI E SIAMO
PRONTI PER QUELLE IMPREVEDIBILI. COME SEMPRE CI
ATTIVEREMO CON LA DOVUTA ATTENZIONE E
DISPONIBILITA’.
MANTIENE QUINDI IL LIVELLO DI TUTTI I SERVIZI E DI QUELLI
SCOLASTICI E DELL’ISTRUZIONE IN PARTICOLARE.

IN SINTESI POSSIAMO DIRE UN BILANCIO IN CONTINUITA’
CON ANCORA:
- OPERE DI RILIEVO
- MANTENIMENTO DEI LIVELLI DEI NOSTRI SERVIZI CON LE
RELATIVE AGEVOLAZIONI
- E DIVERSI INTERVENTI DI MEDIO/PICCOLO TAGLIO, MA NON
MENO IMPORTANTI COMPLESSIVAMENTE, PER GARANTIRE LA
BUONA AMMINISTRAZIONE CHE CI HA SEMPRE
CARATTERIZZATO.
GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE E PERMETTETEMI DOPO
10 ANNI CHE SEGUO IL BILANCIO, DI CHIUDERE CON UNA
CITAZIONE:
“UNO SCENARIO NON E’UNA PREVISIONE: E’ UNA
RAPPRESENTAZIONE DI UN FUTURO POSSIBILE. CI AIUTA A
RAGIONARE, A IMMAGINARE, A PORCI PER TEMPO I
PROBLEMI. QUELLO CHE SUCCEDERA’, DOPO TUTTO, DIPENDE

IN BUONA PARTE DA NOI”. (UMBERTO COLOMBO-SCIENZIATO
CHIMICO/FISICO).
COMPITO DELLA POLITICA E QUINDI IL NOSTRO IMPEGNO E’
FARE SUCCEDERE LE COSE CHE ABBIAMO IMMAGINATO NEI
“FREDDI NUMERI” DEL BILANCIO PREVISIONALE.

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

NOTA INTEGRATIVA

Premessa
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede,
per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione,
ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato
una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più
importanti sono:

1.nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2.previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3.diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per
modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;

4.nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la
costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo
Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

5.previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6.nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.
Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente
predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed
arricchiscono le informazioni del bilancio.
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più
chiara e significativa la lettura dello stesso.
La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

I.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;

II.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;

III.L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;

IV.Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

V.L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;

VI.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;

VII.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'articolo 172,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VIII.L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
IX.Altre

informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del
bilancio.

I.Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali
e il fondo crediti di dubbia esigibilità
La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute
in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi
precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla
base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di
bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. In
particolare è stato considerato l'impatto della Legge di Stabilità sulle entrate tributarie (esenzione TASI abitazione
principale ed IMU terreni agricoli, diminuzione della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale) e del
fondo di solidarietà comunale (assorbimento dei contributi compensativi per il minor gettito IMU e TASI).
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di
restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il
fondo spese per indennità di fine mandato.
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE)
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in

particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di
impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come
quota accantonata.
Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di
Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di
previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per
cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento,
nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”.
La legge di bilancio 2018 ha successivamente modificato le sopraindicate percentuali come segue:
ANNO 2018: 75%
ANNO 2019: 85%
ANNO 2020: 95%
ANNO 2021: 100%
La legge di bilancio di 2019 mantiene inalterate i principi per l’accantonamento del fondo, limitandosi a ridurre la
cifra dell’accantonamento all’80% per l’anno 2019, ma solo in fase di variazione al bilancio e solo per gli enti in grado
di rispettare il termine dei pagamenti ed in grado di ridurre i propri debiti commerciali.
In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre
amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La
determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e
puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate
in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:
1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile
esazione.
Sono state considerate a tal fine le seguenti entrate:

a)entrate tributarie non riscosse per cassa (tributo comunale sui rifiuti, accertamenti tributi comunali)
b)proventi derivanti dall'erogazione dei servizi
c)proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente
d)proventi derivanti dall'attività di controllo di irregolarità ed illeciti
e)interessi attivi
f)proventi e rimborsi diversi
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi in conto competenza ed accertamenti in conto
competenza (a partire dal 2015), e tra incassi in conto competenza + in conto residui ed accertamenti in conto
competenza (fino al 2014).
La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che negli ultimi anni alcune entrate di notevole
importo (tributo rifiuti in primis) si sono riscosse quasi per intero entro l'esercizio successivo e pertanto questo
metodo di calcolo rispecchia in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento. Tutti i
dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.
3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

RISORSA

Media Riscossione
2013/2017 (%)

Stanziamenti Bilancio Accantonamento al
2019 (€)
FCDE (€)

ACCERTAMENTI ICI/IMU/TARI/TARSU

76,32%

40.000,00

9.500,00

TRIBUTO RIFIUTI

95,64%

232.000,00

11.000,00

PERMESSI DI COSTRUIRE

100%

21.500,00

0,00

SANZIONI CODICI CIVILI

44,03%

10.000,00

2.800,00

70,32%%

20.000,00

6.000,00

FITTI ATTIVI DA FABBRICATI

II.Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell’esercizio precedente è stato calcolato tenendo in considerazione i vincoli e gli accantonamenti
dell’ultimo rendiconto approvato, non essendo stato possibile svolgere un preconsuntivo, a causa della
situazione di carenza di personale nell’area finanziaria dell’ente.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione

50.444,87

Altri accantonamenti

2.331,82

Avanzo vincolato per gli investimenti

43.406,79

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

1.974,85

Vincoli derivanti da trasferimenti

4.097,06

III.
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili.
NON RICORRE LA FATTISPECIE
IV.
Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
NON RICORRE LA FATTISPECIE
V.
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti.
VI.

NON RICORRE LA FATTISPECIE

VII.
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.
NON RICORRE LA FATTISPECIE
VIII. 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'articolo 172,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
NON RICORRE LA FATTISPECIE
IX.

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale.

SOCIETA’
ASTEM SPA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA
CONSORZIO ENERGIA VENETO

QUOTA (%)
0,01
0,97
0,09

ENERGIA E AMBIENTE LODIGIANA SPA
SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA SRL

0,05
0,24

X.
Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione
del bilancio.

a)Le previsioni riguardanti l’addizionale comunale all’IRPEF sono state elaborate sulla base delle proiezioni
disponibili sul portale del Federalismo Fiscale – aggiornate all’anno d’imposta 2015.

b)L’importo dei proventi per rinnovi di concessioni cimiteriali iscritti in bilancio è stato calcolato in base al
numero di pratiche già all’attenzione degli uffici delle quali solo una parte era stata completata nell’anno 2018 con i
relativi incassi.

c)L’importo degli oneri di urbanizzazione iscritti in bilancio è stato calcolato in base ai proventi stimati per
pratiche edilizie onerose in corso di definizione con l’Ufficio Tecnico Comunale in queste settimane.
Orio Litta, 11 marzo 2019
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
PISATI

Dario

