
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 24/04/2018

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PMIGLIOLI MARINA

PAGNI TOMAS

AZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

PGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

PBONORA MARCO

PMUGAVERO ROBERTO

ABATTILEGA GUIDO

ABERNARDIS DANIELE

Presenti n.  10 Assenti n.  3

     Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO assente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Barbieri Valeria, Bassi Davide, 
Bonora Marco.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 
 

• con propria deliberazione n. 85 in data 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.; 
 
• con propria deliberazione n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Rendiconto 2017; 
 

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 
2018/2020,  così come dalle richieste presentate dai Direttori di Area e agli atti conservate, 
che vengono riepilogate negli allegati A) e B) al presente atto che ne è parte integrante e 
sostanziale; 

 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 

118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire 
variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte 
spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da 
adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  
 

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato 
può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di 
seguito indicate in ordine di priorità: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti; 
 

Dato atto che, alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione 2017 
ammonta ad € 1.457.084,47; 

 
Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti 

rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile; 
 

Precisato che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è 
stata condotta un’analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli 
equilibri di bilancio; 
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Ritenuto di applicare, sulla base delle esigenze rilevate dal Direttore dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio, l’avanzo di amministrazione 2017 destinato agli 
investimenti per € 335.000,00; 

 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del pareggio di 

bilancio; 
 

Visto inoltre il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A)  e B) contenente 
l’elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 –del quale si riportano le risultanze finali: 

 
 2018 

 
PARTE CORRENTE    

ENTRATA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO  €       96.583,44   
Variazioni in diminuzione CO   €        3.921,17     

SPESA  Impor to  Importo  
Variazioni in aumento CO    €     92.662,27   
Variazioni in diminuzione CO             ------ 

PARTE INVESTIMENTI    
ENTRATA  Importo  Importo  

Variazioni in aumento CO             ---  
Variazioni in diminuzione CO   €       270.950,00       

SPESA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO €       130.850,00   
Variazioni in diminuzione CO  €        66.800,00 
APPLICAZIONE AVANZO    €      335.000,00 

 
 

Di dare atto del permanere: 
 

a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 
e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera C)  quale parte integrante e sostanziale; 
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio 
 

Rilevato che si rende infine necessario aggiornare le dotazioni di cassa 
conseguentemente alla variazione degli stanziamenti; 

 
Rilevato che si rende necessario approvare il prospetto di verifica dei  vincoli 

finanza pubblica aggiornato, a seguito dell’articolo 1, comma 785 legge n. 205 del 2017 
(legge di bilancio 2018) dando atti che le modifiche riguardano solo:  

 
a) le note del prospetto che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 

netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo, che sono state eliminate; 
 
b) i riferimenti all’obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio, soppresso 

dall’articolo 1, comma 785 legge n. 205 del 2017; 
 
come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera D)  quale parte integrante e 

sostanziale; 
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Acquisito agli atti il parere favorevole: 
 

• del responsabile dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Udite la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta; 
 

Udito l’intervento del Consigliere Mugavero, riportato nel verbale di seduta; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Visti: 
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 
 

Con n. otto voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consiglieri Bonora e Mugavero), espressi nei modi e nelle forme di legge,  
 

delibera 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni di 
competenza, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente 
indicate nell’allegato A) Entrata e B) SPESA di cui si riportano le seguenti risultanze 
finali: 
 
 

PARTE CORRENTE    
ENTRATA  Importo  Importo  

Variazioni in aumento CO  €       96.583,44   
Variazioni in diminuzione CO   €        3.921,17     

SPESA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO    €     92.662,27   
Variazioni in diminuzione CO             ------ 

PARTE INVESTIMENTI    
ENTRATA  Importo  Importo  

Variazioni in aumento CO             ---  
Variazioni in diminuzione CO   €       270.950,00           

SPESA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO €       130.850,00   
Variazioni in diminuzione CO  €        66.800,00 
APPLICAZIONE AVANZO    €      335.000,00 
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2) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 187, comma 
2 lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti 
risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017 per un importo di Euro 
335.000,00; 

 
3) di dare atto del permanere: 

 
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera C)  quale parte integrante e sostanziale; 
 
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come 
risulta dal prospetto allegato sotto la lettera D)  quale parte integrante e sostanziale; 

 
4) di apportare, conseguentemente alle variazioni di cui al punto 1., le variazioni alle 
dotazioni di cassa compensative, ai sensi dell'art. 175  del d.Lgs. n. 267/2000, 
dettagliatamente riportate negli 'allegati A) e B);  

 
5) di inviare per competenza la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
6) di pubblicare, come previsto dall’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione sul sito internet Istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo 
Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero), la presente deliberazione, 
stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



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

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera PROP 24 CC P del 28/03/2018 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

98.820,50 0,00 0,00 98.820,50

510.345,95 0,00 0,00 510.345,95

0,00 335.000,00 0,00 335.000,00

Fondo iniziale di cassa 2.379.966,58 0,00 0,00 2.379.966,58

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 5.686.430,60

4.450.822,87 27.776,02

27.776,02

0,00

0,00

4.478.598,89

5.714.206,62

394.321,14 394.321,14

Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.050.000,00

1.050.000,00 0,00

0,00

-3.921,17

-3.921,17

1.046.078,83

1.046.078,83

0,00 0,00

TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 6.736.430,60

5.500.822,87 27.776,02

27.776,02

-3.921,17

-3.921,17

5.524.677,72

6.760.285,45

394.321,14 394.321,14

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 268.527,64

163.712,97 57.807,42

57.807,42

0,00

0,00

221.520,39

326.335,06

61.663,96 61.663,96

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 269.269,96

163.712,97 57.807,42

57.807,42

0,00

0,00

221.520,39

327.077,38

62.040,28 62.040,28

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

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

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.189.671,79

680.522,51 11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

691.522,51

1.200.671,79

496.414,27 496.414,27

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.383.455,52

836.959,51 11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

847.959,51

1.394.455,52

532.232,26 532.232,26

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 732.877,20

732.877,20 0,00

0,00

-270.950,00

-270.950,00

461.927,20

461.927,20

0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 2.668.111,88

2.646.877,20 0,00

0,00

-270.950,00

-270.950,00

2.375.927,20

2.397.161,88

22.625,32 22.625,32

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

1.171.448,89

11.724.251,27-274.871,17431.583,44

96.583,44 -274.871,17 15.233.106,24

1.171.448,89

11.567.539,00

15.411.393,97
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

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

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera del P del 28/03/2018 n. PROP 24 CC  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

4.788,53

175.777,78

179.035,78

2.100,00

2.100,00

0,00

0,00

4.788,53

177.877,78

181.135,78

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 179.035,78

175.777,78 2.100,00

2.100,00

0,00

0,00

177.877,78

181.135,78

4.788,53 4.788,53

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

52.452,72

186.547,97

251.873,17

8.275,00

8.275,00

0,00

0,00

52.452,72

194.822,97

260.148,17

Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 251.873,17

186.547,97 8.275,00

8.275,00

0,00

0,00

194.822,97

260.148,17

52.452,72 52.452,72

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

56.536,82

728.631,46

801.468,28

64.050,00

64.050,00

0,00

0,00

56.536,82

792.681,46

865.518,28

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.040.868,12

957.674,71 64.050,00

64.050,00

0,00

0,00

1.021.724,71

1.104.918,12

68.146,13 68.146,13

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

4.753,69

156.746,47

164.339,40

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

4.753,69

164.746,47

172.339,40

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 164.339,40

156.746,47 8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

164.746,47

172.339,40

4.753,69 4.753,69

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

69.869,75

399.813,17

493.323,58

6.725,00

0,00

0,00

0,00

69.869,75

406.538,17

493.323,58

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 510.575,58

417.065,17 6.725,00

0,00

0,00

0,00

423.790,17

510.575,58

69.869,75 69.869,75

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 4.665.874,72

4.276.698,12 89.150,00

82.425,00

0,00

0,00

4.365.848,12

4.748.299,72

318.943,56 318.943,56

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

34.407,83

7.500,00

41.907,83

6.300,00

6.300,00

0,00

0,00

34.407,83

13.800,00

48.207,83

Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 66.184,76

23.494,00 6.300,00

6.300,00

0,00

0,00

29.794,00

72.484,76

38.756,28 38.756,28

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 629.074,48

575.344,00 6.300,00

6.300,00

0,00

0,00

581.644,00

635.374,48

49.549,02 49.549,02

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

10.999,98

419.866,72

445.051,69

25.500,00

25.500,00

0,00

0,00

10.999,98

445.366,72

470.551,69

Totale Programma 1 Sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 536.284,19

465.366,72 25.500,00

25.500,00

0,00

0,00

490.866,72

561.784,19

40.988,88 40.988,88

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 548.983,84

474.806,72 25.500,00

25.500,00

0,00

0,00

500.306,72

574.483,84

43.918,59 43.918,59

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

191.943,37

191.943,37

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

226.943,37

226.943,37

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 391.987,65

363.589,37 35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

398.589,37

426.987,65

30.683,82 30.683,82

Programma 3 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

629.029,59

1.565.536,43

2.194.566,02

27.776,02

27.776,02

0,00

0,00

629.029,59

1.593.312,45

2.222.342,04

Totale Programma 3 Rifiuti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.194.566,02

1.565.536,43 27.776,02

27.776,02

0,00

0,00

1.593.312,45

2.222.342,04

629.029,59 629.029,59

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.596.818,11

1.933.675,80 62.776,02

62.776,02

0,00

0,00

1.996.451,82

2.659.594,13

665.113,09 665.113,09

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

126.625,37

506.571,00

633.196,38

0,00

0,00

-66.800,00

-66.800,00

126.625,37

439.771,00

566.396,38

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.384.751,33

1.082.167,97 0,00

0,00

-66.800,00

-66.800,00

1.015.367,97

1.317.951,33

287.657,40 287.657,40

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.384.751,33

1.082.167,97 0,00

0,00

-66.800,00

-66.800,00

1.015.367,97

1.317.951,33

287.657,40 287.657,40

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

8.294,20

43.793,00

52.492,08

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

8.294,20

46.793,00

55.492,08

Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 253.158,54

226.418,60 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

229.418,60

256.158,54

26.335,06 26.335,06

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 362.155,68

287.907,14 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

290.907,14

365.155,68

69.943,08 69.943,08

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

22.300,00

1.256.604,64

0,00

0,00

0,00

-291.488,75

0,00

22.300,00

965.115,89

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.256.604,64

22.300,00 0,00

0,00

0,00

-291.488,75

22.300,00

965.115,89

0,00 0,00

Programma 2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

24.000,00

0,00

36.786,25

0,00

0,00

0,00

0,00

60.786,25

0,00

Totale Programma 2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

24.000,00 36.786,25

0,00

0,00

0,00

60.786,25

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.256.604,64

46.300,00 36.786,25

0,00

0,00

-291.488,75

83.086,25

965.115,89

2.278,00 2.278,00

2.074.063,99

11.724.251,27

14.825.456,29

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-66.800,00223.512,27

180.001,02 -358.288,75

2.074.063,99

11.567.539,00

15.003.744,02

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2.379.966,58Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

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

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

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

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

98.820,50 53.977,89 54.817,89

6.594.157,62 6.674.085,02 6.663.641,60

0,00 0,00 0,00

6.498.948,12 6.295.662,91 6.285.219,49

42.923,00 36.198,00 35.358,00

60.786,25 24.000,00 24.000,00

0,00 0,00 0,00

294.030,00 352.400,00 352.400,00

-100.000,00 80.000,00 80.840,00

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

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

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

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

200.000,00 0,00 0,00

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

100.000,00 80.000,00 80.000,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 840,00

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

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

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

( + )

( + ) 510.345,95 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

2.375.927,20 256.823,00 252.773,00

335.000,00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 200.000,00 0,00 0,00

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili ( + ) 100.000,00 80.000,00 80.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 3.121.273,15 336.823,00 332.773,00

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

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

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

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 840,00

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

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

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 plurien.

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 840,00

0,00 0,00

0,00 840,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

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

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

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.

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.

(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.

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

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA 
ANNO
2019

COMPETENZA 
ANNO
2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 98.820,50          53.977,89           54.817,89         

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

(+) 510.345,95        -                      -                    

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) -                    -                      -                    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 609.166,45        53.977,89           54.817,89         

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa(+) 5.582.485,14     5.649.951,41      5.744.951,41     

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi 
finanza pubblica 

(+) 163.712,97        183.712,97         183.712,97       

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 847.959,51        840.420,64         734.977,22       

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.375.927,20     256.823,00         252.773,00       

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) -                    -                      -                    

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 108.052,73-        178.500,00-         67.500,00-         

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale 
vincolato

(+) 6.456.025,12     6.259.464,91      6.249.861,49     

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali)

(+) 42.923,00         36.198,00           36.198,00         

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 60.786,25          24.000,00           24.000,00         

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)(-) -                    -                      -                    

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 90.000,00          90.000,00           90.000,00         

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di 
finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-) 6.348.161,87     6.181.662,91      6.172.059,49     

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale 
vincolato

(+) 3.121.273,15     336.823,00         332.773,00       

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

(+) -                    -                      -                    

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 
243/2012



Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) -                    -                      -                    

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(-) -                    -                      -                    

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di 
finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 )

(-) 3.121.273,15     336.823,00         332.773,00       

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al 
netto del fondo pluriennale vincolato

(+) -                    -                      -                    

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) -                    -                      -                    

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria 
(L=L1 + L2)

(-) -                    -                      -                    

(-) -                    -                      -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 1.763,52            287.900,00         398.900,00       

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

 2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del 
prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se 
presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno 
dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile 
indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
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