
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 02/07/2019

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 
2019/2021.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di luglio alle ore 19:00 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

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

PBONORA GIULIA

PPAGLIERI GIORGIO

ABONORA MARCO

Presenti n.  12 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     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 Calandri Francesca, Pichierri 
Francesco, Bonora Giulia.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 02/07/2019 
 
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO 2019/2021. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 

Premesso che: 
 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 17/12/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021; 
 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 17/12/2018, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di 
cui al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.; 
 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09/04/2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto 2018, ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. 
267/2000; 

 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica alla nota di aggiornamento al 
DUP 2019-2021; 
 

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: 
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- 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 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 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; 
 

Richiamato il D.L. Crescita (n.34 del 30/04/2019) il quale all’art. 30 prevede 
l’erogazione di Contributi ai comuni per interventi di efficientamento  energetico  e sviluppo 
territoriale sostenibile quanto segue: <<Il contributo è  attribuito a  ciascun  Comune sulla 
base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i  dati  pubblicati  
dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), come di seguito indicato:   b) ai Comuni con 
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 
70.000,00. >>.  Ritenuto quindi di recepire nel Bilancio di previsione 2019 tale contributo; 
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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) ; 

 
Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il 

quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di 
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 

 
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, ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non faccia 
ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi 
specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel; 

 
Atteso che non trovandosi l’ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando 

in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato; 

 
Ritenuto necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione non 

vincolato al bilancio dell’esercizio 2019 per complessivi € 150.00000 per il finanziamento di 
spesa per investimenti; 

 
Dato atto che al bilancio dell’esercizio 2019 era stato precedentemente applicato 

avanzo per € 270.277,28 come da Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 
09/04/2019 e che con la presente deliberazione l’avanzo 2018 complessivamente applicato 
al Bilancio 2019 ammonterà ad € 420.277,28; 

 
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; 

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

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Paglieri e Mugavero e del Sindaco Presidente, 
riportati nel verbale di seduta; 
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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; 

 
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. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 

Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri), espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

delibera 
 
1) di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 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’ 2019 

 

ENTRATA Importo Importo ENTRATA Importo Importo
CO  €    35.078,61 CO  €  120.000,00 
CA  €    35.078,61 CA  €  120.000,00 
CO  €                 -   CO  €                 -   
CA  €                 -   CA  €                 -   

SPESA Importo Importo SPESA Importo Importo
CO  €    77.900,00 CO  €  273.033,53 
CA  €    77.900,00 CA  €  273.033,53 
CO  €         854,92 CO  €    45.000,00 
CA  €  150.854,92 CA  €    45.000,00 
CO CO
CA CA

41.966,47€     150.000,00€   

41.966,47€     

Oneri di urbanizzazione a finanziamento 
della Spesa Corrente

Oneri di urbanizzazione a finanziamento 
della Spesa Corrente

Applicazione Avanzo 2018 destinato agli 
investimenti

-€                            108.033,53 

Variazioni in 
diminuzione

PARTE INVESTIMENTI

Variazioni in 
aumento

Variazioni in 
aumento

Variazioni in 
diminuzione

 €                            108.033,53 
TOTALE A 

PAREGGIO 

Variazioni in 
aumento

Variazioni in 
diminuzione

PARTE CORRENTE

Variazioni in 
aumento

Variazioni in 
diminuzione

-€                              41.966,47 TOTALE A 
PAREGGIO -€                            108.033,53 

 
 

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria 
effettuata dal Direttore dell’Area Finanziaria 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: 
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• 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; 
 
4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, 
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 votazione, con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per 
San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri), la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 34/2019

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 PDC 332019 P del 11/06/2019

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 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

51.838,00 0,00 0,00 51.838,00

1.170.018,13 0,00 0,00 1.170.018,13

270.277,28 150.000,00 0,00 420.277,28

Fondo iniziale di cassa 4.049.390,75 0,00 0,00 4.049.390,75

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 4.968.312,72

4.573.635,38 8.907,18

8.907,18

0,00

0,00

4.582.542,56

4.977.219,90

394.677,34 394.677,34

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

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 6.018.312,72

5.623.635,38 8.907,18

8.907,18

0,00

0,00

5.632.542,56

6.027.219,90

394.677,34 394.677,34

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 908.432,27

636.866,40 2.814,33

2.814,33

0,00

0,00

639.680,73

911.246,60

271.565,87 271.565,87

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 62.000,00

62.000,00 23.357,10

23.357,10

0,00

0,00

85.357,10

85.357,10

0,00 0,00

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 1.096.914,36

771.066,40 26.171,43

26.171,43

0,00

0,00

797.237,83

1.123.085,79

325.847,96 325.847,96

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 3.424.339,77

3.056.200,00 70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

3.126.200,00

3.494.339,77

368.139,77 368.139,77

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 707.263,00

707.223,00 50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

757.223,00

757.263,00

40,00 40,00

TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa 5.029.679,90

4.654.423,00 120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

4.774.423,00

5.149.679,90

375.256,90 375.256,90

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa

1.345.760,81

14.838.979,770,00305.078,61

155.078,61 0,00 18.591.997,92

1.345.760,81

14.533.901,16

18.436.919,31
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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 P del 11/06/2019 n. PDC 332019 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

21.932,83

2.165.920,86

2.187.853,69

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

21.932,83

2.167.420,86

2.189.353,69

Totale Programma 1 Organi istituzionali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.187.853,69

2.165.920,86 1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

2.167.420,86

2.189.353,69

21.932,83 21.932,83

Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

28.389,33

211.585,16

239.974,49

8.965,78

8.965,78

0,00

0,00

28.389,33

220.550,94

248.940,27

Totale Programma 2 Segreteria generale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 239.974,49

211.585,16 8.965,78

8.965,78

0,00

0,00

220.550,94

248.940,27

28.389,33 28.389,33

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

74.861,49

203.903,68

273.848,17

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

74.861,49

206.903,68

276.848,17

Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 273.848,17

203.903,68 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

206.903,68

276.848,17

74.861,49 74.861,49

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

16.471,98

222.645,58

236.801,56

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

16.471,98

229.645,58

243.801,56

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.228.354,13

1.009.045,58 7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

1.016.045,58

1.235.354,13

221.624,55 221.624,55

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

7.147,28

177.289,47

184.436,75

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

7.147,28

178.289,47

185.436,75

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

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 184.436,75

177.289,47 1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

178.289,47

185.436,75

7.147,28 7.147,28

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

62.508,57

455.815,61

480.208,18

0,00

0,00

-770,70

-770,70

62.508,57

455.044,91

479.437,48

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

17.252,00

17.252,00

3.033,53

3.033,53

0,00

0,00

0,00

20.285,53

20.285,53

Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 497.460,18

473.067,61 3.033,53

3.033,53

-770,70

-770,70

475.330,44

499.723,01

62.508,57 62.508,57

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 5.046.081,13

4.617.651,32 24.499,31

24.499,31

-770,70

-770,70

4.641.379,93

5.069.809,74

469.115,81 469.115,81

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

14.951,43

38.984,72

53.936,15

250,00

250,00

0,00

0,00

14.951,43

39.234,72

54.186,15

Totale Programma 1 Istruzione prescolastica

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 319.594,07

292.762,05 250,00

250,00

0,00

0,00

293.012,05

319.844,07

26.832,02 26.832,02

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

49.621,28

146.513,66

196.134,94

200,00

200,00

0,00

0,00

49.621,28

146.713,66

196.334,94

Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.322.530,18

3.263.654,24 200,00

200,00

0,00

0,00

3.263.854,24

3.322.730,18

58.875,94 58.875,94

Programma 7 Diritto allo studio

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

579,44

600,00

1.179,44

200,00

200,00

0,00

0,00

579,44

800,00

1.379,44

Totale Programma 7 Diritto allo studio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.179,44

600,00 200,00

200,00

0,00

0,00

800,00

1.379,44

579,44 579,44

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 3.651.735,18

3.557.241,29 650,00

650,00

0,00

0,00

3.557.891,29

3.652.385,18

94.493,89 94.493,89

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

25.213,89

996.254,60

1.021.468,49

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

25.213,89

1.196.254,60

1.221.468,49
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 1 Sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.081.045,17

1.041.685,08 200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

1.241.685,08

1.281.045,17

39.360,09 39.360,09

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.091.896,37

1.049.825,08 200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

1.249.825,08

1.291.896,37

42.071,29 42.071,29

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

74.457,54

168.831,32

242.932,19

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

74.457,54

213.831,32

287.932,19

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

81.793,52

141.000,00

222.793,52

0,00

0,00

-45.000,00

-45.000,00

81.793,52

96.000,00

177.793,52

Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 465.725,71

309.831,32 45.000,00

45.000,00

-45.000,00

-45.000,00

309.831,32

465.725,71

156.251,06 156.251,06

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

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.825.914,39

1.928.016,70 45.000,00

45.000,00

-45.000,00

-45.000,00

1.928.016,70

2.825.914,39

898.254,36 898.254,36

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

248.174,43

542.088,89

790.263,32

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

248.174,43

549.588,89

797.763,32

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

496.201,82

234.900,92

731.102,74

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

496.201,82

304.900,92

801.102,74
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.521.366,06

776.989,81 77.500,00

77.500,00

0,00

0,00

854.489,81

1.598.866,06

744.376,25 744.376,25

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.521.366,06

776.989,81 77.500,00

77.500,00

0,00

0,00

854.489,81

1.598.866,06

744.376,25 744.376,25

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

14.031,00

30.112,96

44.143,96

200,00

200,00

0,00

0,00

14.031,00

30.312,96

44.343,96

Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 54.143,96

40.112,96 200,00

200,00

0,00

0,00

40.312,96

54.343,96

14.031,00 14.031,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 277.586,05

113.753,61 200,00

200,00

0,00

0,00

113.953,61

277.786,05

163.832,44 163.832,44

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

2.537,60

9.700,00

12.237,60

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

2.537,60

12.700,00

15.237,60

Totale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 12.237,60

9.700,00 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

12.700,00

15.237,60

2.537,60 2.537,60

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 12.237,60

9.700,00 3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

12.700,00

15.237,60

2.537,60 2.537,60

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

26.000,00

811.655,83

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

26.000,00

661.655,83

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 811.655,83

26.000,00 0,00

0,00

0,00

-150.000,00

26.000,00

661.655,83

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 811.655,83

66.343,37 0,00

0,00

0,00

-150.000,00

66.343,37

661.655,83

2.278,00 2.278,00

3.155.903,23

14.838.979,77

18.544.558,79

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-45.770,70350.849,31

350.849,31 -195.770,70

3.155.903,23

14.533.901,16

18.389.480,18

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

4.049.390,75Fondo 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

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

51.838,00 47.380,00 47.380,00

6.612.423,36 6.548.614,48 6.542.914,48

0,00 0,00 0,00

6.808.398,19 6.476.254,56 6.476.254,56

47.380,00 47.380,00 47.380,00

40.343,37 42.343,37 42.343,37

0,00 0,00 0,00

324.106,92 324.106,92 324.106,92

-468.243,75 -204.367,00 -210.067,00

     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

20.277,28

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

592.966,47 295.067,00 295.067,00

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

145.000,00 90.700,00 85.000,00

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

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

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 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

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

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

( + )

( + ) 1.170.018,13 0,00

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

0,00

4.774.423,00 2.063.909,23 842.440,00

400.000,00

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 ( - ) 592.966,47 295.067,00 295.067,00

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 ( + )
145.000,00 90.700,00 85.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 5.896.474,66 1.859.542,23 632.373,00

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 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

PROVINCIA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2020

COMPETENZA

ANNO 2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

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 0,00

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

20.277,28

-20.277,28

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

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

E.4.02.06.00.000.

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

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

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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