
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 114 del 08-06-2017

 
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

 
L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Giugno a partire dalle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Presente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i
quali dispongono che:

·      “le variazioni di bilancio possonoessere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro
i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
·      “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

 
 Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione derivanti
dall’esigenza di garantire la copertura finanziaria relativa alla parte di competenza del comune per il
contributo regionale per lavori di ristrutturazione della palestra della scuola media;
 
 Visto il prospetto riportato in allegato sotto le lettere A) e A1) contenenti l’elenco delle variazioni  di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizio 2017, del
quale si riportano le risultanze finali:
 
 

ANNO 2017
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
Competenza €. ………………  

Cassa €. ……………….  

Variazioni in diminuzione
Competenza  €. ……………….

Cassa  €. ……………….
SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
Competenza  €.              7.100,00

Cassa  €.              7.100,00

Variazioni in diminuzione
Competenza €.              7.100,00  

Cassa €.              7.100,00  

TOTALE APAREGGIO
Competenza €.              7.100,00 €.              7.100,00

Cassa €.              7.100,00 €.              7.100,00

 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;
 
Acquisito agli atti il parere favorevole:

·        del responsabile del servizio finanziario, 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;

 
 Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le
variazioni sopra indicate;
 
 Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 
A votazione unanime e palese
 

 
DELIBERA

 
 

1)     di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate negli allegati A) e
A1) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
 
 

ANNO 2017
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
Competenza €. ………………  

Cassa €. ……………….  

Variazioni in diminuzione
Competenza  €. ……………….

Cassa  €. ……………….
SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
Competenza  €.              7.100,00

Cassa  €.              7.100,00

Variazioni in diminuzione
Competenza €.              7.100,00  

Cassa €.              7.100,00  

TOTALE A PAREGGIO
Competenza €.              7.100,00 €.              7.100,00

Cassa €.              7.100,00 €.              7.100,00

 
 

2)         didare 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 B) 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 C) quale parte integrante e sostanziale;

3)      di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di
60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del
d.Lgs. n. 267/2000;
4)      di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione separata ed unanime
 
 

DELIBERA
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 08-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
 

 
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 08-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
 
 
| X |  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 



ALLEGATO  A) 

VARIAZIONE 2017 2018 2019
PARTE DI ENTRATA   

TITOLO E OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

TIPOLOGIA AUMENTO AUMENTO AUMENTO

TOTALE entrate correnti -                                        -                               -                               

TOTALE entrate in conto capitale -                                        -                               -                               

TOTALE partite di giro -                                        -                               -                               

TOTALE complessivo -                                        -                               -                               

VARIAZIONE

PARTE DI ENTRATA   

TITOLO E OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

TIPOLOGIA DIMINUZIONE DIMINUZIONE DIMINUZIONE

TOTALE entrate correnti 0,00 0,00 0,00

TOTALE entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

TOTALE complessivo 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE

PARTE DI SPESA

MISSIONE OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

PROGRAMMA

TITOLO AUMENTO AUMENTO AUMENTO

TOTALE spese correnti 0,00 0,00 0,00

04 02 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 7.100,00 0,00

TOTALE spese in conto capitale 7.100,00                           -                               -                               

TOTALE partite di giro -                                        

TOTALE complessivo 7.100,00                           -                               -                               

VARIAZIONE

PARTE DI SPESA

MISSIONE OGGETTO VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN VARIAZIONE IN

PROGRAMMA

TITOLO DIMINUZIONE DIMINUZIONE DIMINUZIONE

TOTALE spese correnti 0,00 0,00 0,00

07 01 2 7.100,00

TOTALE spese in conto capitale 7.100,00 0,00 0,00

TOTALE complessivo 7.100,00                           -                               -                               

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



Allegato A1)

RIEPILOGO VARIAZIONE E PAREGGIO FINANZIARIO 2017

ATTIVITA'

Maggiori entrate 0,00

Minori Spese 7.100,00

Totale attività 7.100,00 differenza

0,00

PASSIVITA'

Minori entrate 0,00

Maggiori Spese 7.100,00

Totale passività 7.100,00

RIEPILOGO VARIAZIONE E PAREGGIO FINANZIARIO 2018

ATTIVITA'

Maggiori entrate 0,00

Minori Spese 0,00

Totale attività 0,00 differenza

0,00

PASSIVITA'

Minori entrate 0,00

Maggiori Spese 0,00

Totale passività 0,00

RIEPILOGO VARIAZIONE E PAREGGIO FINANZIARIO 2019

ATTIVITA'

Maggiori entrate 0,00

Minori Spese 0,00

Totale attività 0,00 differenza

0,00

PASSIVITA'

Minori entrate 0,00

Maggiori Spese 0,00

Totale passività 0,00



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Equilibri Di Bilancio Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Competenza

2017 2018 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio - 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 313.140,49 - - 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) - - - 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

5.497.198,18 5.504.081,08 5.569.081,08

- - - 

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

5.501.060,23 5.217.962,75 5.290.084,98

- - - 

- - - 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) - - - 

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(-)

124.773,25 145.415,14 149.292,91

- - - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 184.505,19 140.703,19 129.703,19

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE

LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

- 

- 

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

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

- - - 

- - - 

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M
184.505,19 140.703,19 129.703,19

P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**) (+) - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 746.173,08 - - 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 598.943,14 3.054.348,46 2.433.916,90

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - - - 

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

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
(-)

1.447.418,22 3.112.848,46 2.481.416,90

- - - 

1/2



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Equilibri Di Bilancio Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Competenza

2017 2018 2019

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

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
-102.302,00 -58.500,00 -47.500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - - 

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) - - - 

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

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

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
82.203,19 82.203,19 82.203,19

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

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

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

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) 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.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui allarticolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

2/2



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

BILANCIO DI PREVISIONE - CON VARIAZIONI DEFINITIVE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

(ART.1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2018

COMPETENZA

ANNO 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 313.140,49

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 746.173,08

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 4.056.416,96 4.156.416,96 4.221.416,96

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 139.099,38 131.992,28 131.992,28

D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016 (-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016 (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 139.099,38 131.992,28 131.992,28

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.301.681,84 1.215.671,84 1.215.671,84

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 131.000,00 3.054.348,46 2.433.916,90

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 5.628.198,18 8.558.429,54 8.002.997,98

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.501.060,23 5.217.962,75 5.290.084,98

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 5.501.060,23 5.217.962,75 5.290.084,98



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

BILANCIO DI PREVISIONE - CON VARIAZIONI DEFINITIVE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.447.418,22 3.112.848,46 2.481.416,90

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00

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

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 1.447.418,22 3.112.848,46 2.481.416,90

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

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 6.948.478,45 8.330.811,21 7.771.501,88

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) -260.966,70 227.618,33 231.496,10

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) (-)/(+) 0,00 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014(5) (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) (-)/(+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6) -260.966,70 227.618,33 231.496,10

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione

del rendiconto)

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

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno -

quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione 'Pareggio bilancio e Patto stabilità' (indicare con segno + gli

spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del 'Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica' e

gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.


