
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 19/07/2018

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 
2018/2020.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio alle ore 18:15 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

AMIGLIOLI MARINA

AAGNI TOMAS

PZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

PGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

PBONORA MARCO

AMUGAVERO ROBERTO

PBATTILEGA GUIDO

PBERNARDIS 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 Bassi Davide, Bonora Marco, 
Battilega Guido.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/07/2018 
 
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO 2018/2020. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 

 
Premesso che: 
 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 21/12/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020; 
 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 21/12/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di 
cui al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.; 
 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 24/04/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto 2017, ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. 
267/2000; 
 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 
126/2014, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, 
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la 
verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo 
di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. 
n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: 
 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare 
provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:  
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, 
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 
residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti 
la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 
Richiamati inoltre: 

� il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di 
assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da 
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la 



 2

coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di 
bilancio; 

� il comma 2 dell’art. 37 del Regolamento di Contabilità Comunale 
“Assestamento del Bilancio”; 

 
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; 
 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 
generale di bilancio; 
 

Vista la nota prot. 7188/2018 con la quale il Direttore dell’Area  Finanziaria ha 
richiesto di:  

• segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per 
quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei 
residui; 

• segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere 
adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla 
copertura delle relative spese; 

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed 
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; 

• verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie 
variazioni; 

 
Tenuto conto che i Direttori delle Aree hanno riscontrato, per quanto di rispettiva 

competenza: 
• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
• l’assenza di debiti fuori bilancio; 
• l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e 

l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le 
conseguenti variazioni; 

 
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui 

attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di 
amministrazione; 
 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di 
assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti 
all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera A) ; 

 
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di 
assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio 
dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 
Di dare atto del permanere 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 
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d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B)  quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza 
pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio); 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
 
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,  

rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2) e 3) e comma 1 bis, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
 

Visti: 
� il D.Lgs. n. 267/2000; 
� il D.Lgs. n. 118/2011; 
� lo Statuto comunale; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Con n. sette voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consigliere Bonora; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), 
espressi nei modi e nelle forme di legge,  

 
delibera 

 
1) di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 approvato secondo lo schema di cui 
al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di 
bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell’allegato A) 
di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2018 

 
         2018    

PARTE CORRENTE    
ENTRATA  Importo  Importo  

Variazioni in aumento CO  €       12.000,00   
Variazioni in diminuzione CO   €                  -    

SPESA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO   €       34.735,00  
Variazioni in diminuzione CO  €       22.735,00   
SALDO FINALE PARTE CORRENTE    €                  -    

    
PARTE INVESTIMENTI    

ENTRATA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO  €                  -     
Variazioni in diminuzione CO   €                  -    

SPESA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO   €                  -    
Variazioni in diminuzione CO  €                  -     
SALDO FINALE PARTE INVESTIMENTI    €                  -    
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2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria 
effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa 
richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 
1), il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di 
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il 
pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 
degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
nel risultato di amministrazione; 
 
3) di dare atto che: 
• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 
267/2000; 
• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta 
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011; 
• il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio; 
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, 
ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
5) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216 
del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 
Amministrazione trasparente. 
 
Con successiva e separata votazione, con n. sette voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo 
Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri 
Battilega e Bernardis), la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 37/2018

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 PROP38 P del 18/06/2018 

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

646.076,00 0,00 0,00 646.076,00

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

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 304.633,88

223.926,09 7.200,00

7.200,00

0,00

0,00

231.126,09

311.833,88

61.663,96 61.663,96

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 305.010,20

223.926,09 7.200,00

7.200,00

0,00

0,00

231.126,09

312.210,20

62.040,28 62.040,28

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.191.090,80

691.522,51 4.800,00

4.800,00

0,00

0,00

696.322,51

1.195.890,80

496.414,27 496.414,27

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.410.705,92

862.524,51 4.800,00

4.800,00

0,00

0,00

867.324,51

1.415.505,92

532.232,26 532.232,26

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

1.171.448,89

12.353.673,970,0012.000,00

12.000,00 0,00 14.720.425,32

1.171.448,89

12.341.673,97

14.708.425,32
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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 18/06/2018 n. PROP38  

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 2 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

21.288,91

210.356,76

231.645,67

0,00

0,00

-2.955,00

-2.955,00

21.288,91

207.401,76

228.690,67

Totale Programma 2 Segreteria generale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 231.645,67

210.356,76 0,00

0,00

-2.955,00

-2.955,00

207.401,76

228.690,67

21.288,91 21.288,91

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

4.788,53

184.587,78

187.060,31

615,00

615,00

0,00

0,00

4.788,53

185.202,78

187.675,31

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 187.060,31

184.587,78 615,00

615,00

0,00

0,00

185.202,78

187.675,31

4.788,53 4.788,53

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

11.609,31

237.488,25

246.781,56

0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

11.609,31

217.888,25

227.181,56

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.148.999,84

1.083.169,71 0,00

0,00

-19.600,00

-19.600,00

1.063.569,71

1.129.399,84

68.146,13 68.146,13

Programma 6 Ufficio tecnico
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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

32.142,28

84.609,68

116.751,96

18.350,00

18.350,00

0,00

0,00

32.142,28

102.959,68

135.101,96

Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 151.177,20

88.513,68 18.350,00

18.350,00

0,00

0,00

106.863,68

169.527,20

62.663,52 62.663,52

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

4.753,69

168.298,47

173.052,16

2.790,00

2.790,00

0,00

0,00

4.753,69

171.088,47

175.842,16

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

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 173.052,16

168.298,47 2.790,00

2.790,00

0,00

0,00

171.088,47

175.842,16

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

406.740,17

442.950,92

6.820,00

6.820,00

0,00

0,00

69.869,75

413.560,17

449.770,92

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 460.202,92

423.992,17 6.820,00

6.820,00

0,00

0,00

430.812,17

467.022,92

69.869,75 69.869,75

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 4.796.615,70

4.515.963,14 28.575,00

28.575,00

-22.555,00

-22.555,00

4.521.983,14

4.802.635,70

318.943,56 318.943,56

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

12.806,18

49.307,00

59.797,18

0,00

0,00

-180,00

-180,00

12.806,18

49.127,00

59.617,18
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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

Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 79.996,24

59.307,00 0,00

0,00

-180,00

-180,00

59.127,00

79.816,24

23.005,24 23.005,24

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 180.848,57

60.657,00 0,00

0,00

-180,00

-180,00

60.477,00

180.668,57

122.507,57 122.507,57

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

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

30.683,82

213.139,00

241.506,82

1.970,00

1.970,00

0,00

0,00

30.683,82

215.109,00

243.476,82

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 468.450,19

440.082,37 1.970,00

1.970,00

0,00

0,00

442.052,37

470.420,19

30.683,82 30.683,82

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

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.700.741,91

2.037.944,82 1.970,00

1.970,00

0,00

0,00

2.039.914,82

2.702.711,91

665.113,09 665.113,09

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

48.473,00

56.767,20

4.190,00

4.190,00

0,00

0,00

8.294,20

52.663,00

60.957,20

Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 257.433,66

231.098,60 4.190,00

4.190,00

0,00

0,00

235.288,60

261.623,66

26.335,06 26.335,06

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 362.468,16

292.525,08 4.190,00

4.190,00

0,00

0,00

296.715,08

366.658,16

69.943,08 69.943,08
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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

2.074.063,99

12.353.673,97

14.312.775,37

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-22.735,0034.735,00

34.735,00 -22.735,00

2.074.063,99

12.341.673,97

14.300.775,37

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

6.668.128,32 6.674.085,02 6.663.641,60

0,00 0,00 0,00

6.630.070,82 6.295.662,91 6.285.219,49

44.913,00 36.198,00 35.358,00

105.786,25 24.000,00 24.000,00

0,00 0,00 0,00

294.030,00 352.400,00 352.400,00

-157.152,00 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

14.076,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

243.076,00 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

2.620.303,20 256.823,00 252.773,00

632.000,00

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 ( - ) 243.076,00 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 ( - ) 3.619.573,15 336.823,00 332.773,00

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

14.076,00

-14.076,00

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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