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PREMESSA
La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo
stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di
pianificazione annuale dell'attività dell’ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i
programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente
le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.
Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di
miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.
Questo documento, proprio perché redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo
sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti
e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante
riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di
conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo
ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l‘insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un
quadro attendibile sul contenuto dell’azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo,
affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. Il
programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui
valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di
pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.
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Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto
complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obbiettivi strategici, mantenendo così molto forte l’impegno che
deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in se la capacità politica di prefigurare finalità di ampio
respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del
medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una
strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse
certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.
Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e
questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma
anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del Documento unico di programmazione (DUP) le
caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta
di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed
aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici
dell’ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma
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originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le
decisioni strategiche dell’ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il
tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.
Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l’intervento
dell’ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della
popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè
il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono
importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per
valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di
riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.
L’attenzione si sposterà quindi verso l’apparato dell’ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione
strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne”. L’analisi abbraccerà le tematiche connesse con l’erogazione dei servizi
e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l’entità delle risorse che
saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul
mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le
problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari”, si sposta nella direzione che privilegia il versante delle
entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un’ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei
principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto
possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all’indebitamento.
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L’iniziale visione d’insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in
corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo
valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed
investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad
abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il
triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende
finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno
accompagnato l’insediamento dell’amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata
con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di
interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di
immediato impatto con l’attività dell’ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale,
ma deve essere anche riscritta in un’ottica tale da
tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle
esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).
Adempimenti e formalità previste dal legislatore
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Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al
consiglio il documento unico
di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro.
L’elaborato si compone di
due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo
schema del bilancio di
previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l’originaria stesura del documento
unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.
La programmazione strategica (SeS)
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che
possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando
gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza
pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la
sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna
tecnica grafica offre.
La programmazione operativa (SeO)
La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le
dotazioni strumentali ed umane.
Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di rifermento per la verifica sullo stato di attuazione dei
programmi. Dato che
gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito
razionalizzare il contenuto della
SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni
strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.
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I) SEZIONE STRATEGICA
I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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A) Analisi strategica delle condizioni esterne all’ente
Scenario economico internazionale e nazionale
Scenario economico-finanziario internazionale
Nei primi mesi del 2020, il ciclo economico internazionale, già in decelerazione dall’anno precedente, è stato colpito violentemente dagli effetti
negativi della pandemia. L’emergenza sanitaria e le connesse misure di contenimento hanno generato una recessione globale che si differenzia dai
precedenti episodi storici principalmente per due aspetti: l’origine epidemiologica, del tutto esterna rispetto alle tipiche fonti di disequilibrio
finanziario ed economico, e i canali di trasmissione che hanno coinvolto contemporaneamente l’offerta e la domanda con una rapidità e un’intensità
eccezionali.
L’epidemia dovuta al coronavirus ha determinato una pesante correzione dei mercati azionari internazionali, portando i prezzi delle azioni a livelli
inimmaginabili a metà febbraio.
Prima dell'epidemia di COVID-19, si moltiplicavano i segnali che l'economia globale stesse iniziando a riprendersi con il venir meno delle difficoltà
del 2019 dovute alla prolungata contrazione dell'attività industriale e di esportazione. Adesso, invece, si stima al 70% la possibilità di una
recessione negli USA e una pari probabilità di recessione globale a fronte di shock significativi lato offerta e lato domanda per l'economia globale.
Il volume del commercio mondiale di beni, che aveva sperimentato nel 2019 un forte rallentamento rispetto all’anno precedente per vari fattori
esogeni (guerra dei dazi, Brexit, tensioni geopolitiche), nel primo trimestre di quest’anno ha registrato un brusco calo congiunturale (-2,5 per cento
da -0,5 per cento del quarto trimestre 2019, fonte Central Planning Bureau) e le evidenze relative ad aprile indicano crolli di importazioni ed
esportazioni in tutte le economie avanzate. Le prospettive per i prossimi mesi restano negative e influenzate dall’elevata incertezza sull’evoluzione
della pandemia.
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La crisi economica seguita allo scoppio della pandemia del COVID-19 si presenta come la peggiore del dopoguerra.
Di fronte alla prospettiva di una flessione eccezionale dell’attività, gli Stati e le banche centrali di Ue, Usa e Giappone hanno predisposto misure
d’intervento straordinarie sia monetarie sia fiscali,
Misure monetarie
Ue. La Banca centrale europea (Bce) ha ampliato gli acquisti di titoli attraverso il già esistente Expanded Asset Purchase Programme (App). Ha poi
introdotto le Pandemic Emergency Longterm Refinancing Operations (PELTRO), per favorire l’accesso alla liquidità del sistema bancario. La misura
più importante è il Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP), che prevede acquisti per un totale di 1.350 miliardi di euro di titoli di Stato
dell’area euro, operando con criteri di maggiore flessibilità rispetto a quelli consueti, in particolare riguardo alla ripartizione tra i titoli nazionali.
Usa. La Federal Reserve (Fed) ha ridotto il costo del denaro dall’1-1,5 per cento allo 0-0,5 per cento e ha lanciato un programma di acquisto di titoli
di Stato e obbligazioni garantite da mutui (Quantitative easing) per un ammontare di 700 miliardi di dollari. Inoltre, la Fed ha annunciato programmi
per sostenere il flusso di credito alle imprese, comprese le piccole e medie, alle istituzioni finanziarie e alle amministrazioni pubbliche. Giappone.
La Bank of Japan (BoJ) ha previsto un incremento senza limiti degli acquisti di titoli di stato giapponesi e ha deciso di triplicare gli acquisti di titoli di
credito e di obbligazioni aziendali, nonché di costituire fondi speciali per fornire liquidità alle istituzioni finanziarie in modo da facilitare i prestiti alle
imprese. In particolare, ha favorito le banche che concedono prestiti alle piccole imprese e allentato le regole sui titoli che possono essere utilizzati
in garanzia.
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Scenario economico nazionale
La crisi determinata dell’emergenza sanitaria ha investito l’economia italiana in una fase caratterizzata da una prolungata debolezza del ciclo. Lo
scorso anno il Pil è cresciuto unicamente dello 0,3 per cento e il suo livello è rimasto appena al di sotto di quello registrato nel 2011, alla vigilia
dell’ultima recessione.
Nel primo trimestre 2020, il blocco parziale delle attività in marzo ha determinato effetti rilevanti, con una contrazione congiunturale del Pil del 5,3
per cento e cadute ancora più marcate dei consumi privati (-6,6 per cento) e degli investimenti (-8,1 per cento).
Le recentissime stime dei conti istituzionali trimestrali indicano che le misure di sostegno ai redditi, introdotte dall’inizio dell’emergenza, hanno
limitato la caduta del reddito disponibile delle famiglie: nel primo trimestre, a fronte di un calo del Pil nominale del 5,2 per cento, il reddito è sceso
dell’1,6 per cento.
Mentre parallelamente alla brusca contrazione della spesa per consumi finali, dovuta al lockdown, il tasso di risparmio è aumentato marcatamente.
Nella prima fase dell’emergenza sanitaria, il 45 per cento delle imprese ha sospeso l’attività, in gran parte a seguito dei decreti del Governo, con
quote decisamente più elevate tra quelle di piccola dimensione.
D’altro canto le imprese rimaste sempre attive sono meno di un terzo in termini di numerosità, ma con un peso assai più elevato sull’economia,
rappresentando oltre il 60 per cento del fatturato nazionale.
Meno di un sesto degli operatori, essenzialmente microimprese, ha dichiarato un fatturato nullo nel bimestre marzo-aprile, oltre il 70 per cento ha
segnalato una riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (nella buona parte dei casi maggiore del 50 per cento), mentre la restante
quota ha indicato stabilità (quasi un decimo) o aumento (appena il 5 per cento, con prevalenza di grandi imprese).
Nel corso del 2019 la lunga fase di crescita seppure lenta dell’occupazione si è esaurita e, dopo il ristagno dell’inizio del 2020, gli occupati hanno
registrato, a marzo e più marcatamente ad aprile, un forte calo: si tratta di 454 mila unità nei due mesi, sulla base delle stime più aggiornate. A
causa delle limitazioni nella possibilità di azioni di ricerca di lavoro, l’effetto della crisi ha determinato un aumento dell’inattività e, proprio come
conseguenza della maggior rinuncia alla ricerca di un lavoro, anche un calo del tasso di disoccupazione (rivisto al 6,6 per cento per aprile).
Le stime provvisorie relative a maggio indicano un rallentamento della discesa dell’occupazione, ma registrano comunque una diminuzione
congiunturale di 84 mila unità per un totale di calo di 538 mila occupati in tre mesi, attribuibile soprattutto alla prosecuzione della veloce caduta della
componente con contratti a temine. Nel contempo, a maggio la graduale riapertura delle attività ha favorito un recupero di ore lavorate e il
riemergere della ricerca di lavoro e il tasso di disoccupazione è salito al 7,8 per cento. Sulla base di dati provvisori della Rilevazione sulle forze di
lavoro e coloro che dichiarano di essere in cassa integrazione i guadagni sono scesi da 3,5 milioni di aprile a quasi 2,5 di maggio.
Nell’ultimo biennio la dinamica delle retribuzioni pro capite aveva registrato un lento recupero (+0,7 per cento in termini reali nel 2019) ma nel primo
trimestre vi è stato un calo (dello 0,2 per cento tendenziale), mentre i contratti di lavoro nazionali risultano scaduti per una quota molto ampia dei
dipendenti del settore privato (il 72 per cento nell’industria e l’82 per cento nei servizi, secondo le risultanze ad aprile).
Nel 2019 l’inflazione al consumo è nuovamente scesa, anche grazie a un’ulteriore compressione dei margini di profitto. La tendenza è proseguita
all’inizio del 2020 per gli effetti del crollo delle quotazioni del petrolio che hanno determinato, a maggio, il ritorno a un tasso di variazione dei prezzi
negativo (-0,3 per cento). Si è contemporaneamente diffusa la percezione di aumento dell’inflazione, probabilmente connessa alla risalita dei prezzi
dei cosiddetti beni di largo consumo, il cui tasso di crescita tendenziale si è avvicinato al 3 per cento ad aprile ed è risultato del 2,6 per cento a
maggio.
È proseguito il riequilibrio dei saldi di finanza pubblica, a cui hanno contribuito il continuo calo della spesa per interessi e, nel il cui tasso di crescita
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tendenziale si è avvicinato al 3 per cento ad aprile ed è risultato del 2,6 per cento a maggio.
È proseguito il riequilibrio dei saldi di finanza pubblica, a cui hanno contribuito il continuo calo della spesa per interessi e, nel 2019, un ulteriore
ampliamento dell’avanzo primario (salito all’1,7 per cento del Pil); il deficit è sceso dal 2,2 per cento del 2018 all’1,6 per cento. Questi progressi
hanno consentito di mantenere invariata l’incidenza del debito sul Pil (al 134,8 per cento) che tuttavia è rimasta molto al di sopra della media Uem
(all’84,1 per cento).
La politica di bilancio fortemente espansiva, necessaria per contrastare la crisi, resa possibile dalla sospensione del Patto di stabilità e crescita,
avrà un impatto immediato sui saldi e sul debito. La stima preliminare relativa al primo trimestre indica già un aumento dell’incidenza del deficit di
3,7 punti percentuali rispetto a un anno prima, alimentato dalla crescita della spesa per prestazioni sociali e dal calo delle entrate.
Dal punto di vista dei più recenti sviluppi congiunturali, la crisi ha determinato un impatto sulle attività produttive via via più ampio. L’indice di
produzione industriale è risultato in aprile inferiore di oltre il 42 per cento rispetto a un anno prima e quello delle costruzioni di circa il 68 per cento.
La contrazione di entrambi i flussi commerciali con l’estero ha segnato un’ulteriore accelerazione e le esportazioni sono diminuite nel bimestre
marzo-aprile di quasi il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2019.
I dati più recenti indicano, tuttavia, qualche iniziale segno di inversione. Il commercio estero extra-Ue di maggio registra un primo significativo
rimbalzo delle esportazioni, particolarmente marcato per le vendite di beni di investimento. Le importazioni scendono ancora, risentendo del crollo
del prezzo del petrolio, ma emerge un segnale di recupero per gli acquisti di beni di investimento.
Infine, gli indicatori dei climi di fiducia delle imprese mostrano a giugno una prima risalita rispetto al mese precedente, con miglioramenti più
significativi nelle costruzioni e nel terziario e piuttosto parziali nella manifattura, dove si osserva tuttavia un significativo recupero dei giudizi sulle
attese di produzione.
L’evoluzione di questi indicatori è simile a quella registrata nel complesso della Unione Europea e sembra un segnale netto di inversione della
tendenza dell’attività, mentre non può ancora fornire elementi chiari sulla sua intensità.
Oltre un’impresa su tre (ma meno di un sesto tra le grandi) esclude di attivare risposte specifiche alla crisi; ma per una quota importante potrebbe
trattarsi solo di una indicazione di parziale “disorientamento” davanti a una crisi tanto inattesa e repentina.
Tra le reazioni positive degli operatori, vi è la spinta alla modifica o ampliamento dei canali di vendita o di fornitura che riguarda circa il 14 per cento
delle imprese. Un po’ meno diffusa è la strategia di accelerazione della transizione digitale che, nel complesso, è indicata da meno del 10 per cento
dei rispondenti, ma con una frequenza che si avvicina al 40 per cento per le grandi imprese, segno che l’emergenza produce anche effetti di
modernizzazione.
Sul versante delle reazioni difensive, è preoccupante che un’impresa su otto esprima l’intenzione di differire o annullare i piani di investimento e che
la frequenza aumenti con la dimensione, con un effetto potenzialmente depressivo sul ciclo di accumulazione, più marcato nella manifattura e nei
trasporti.
Un altro segnale sfavorevole è che quasi il 12 per cento delle imprese si orienti verso una riduzione sostanziale dei dipendenti, sebbene la
tendenza sia soprattutto diffusa tra le unità di piccole dimensioni.
Entrando in modo ancor più specifico nel mondo delle imprese, occorre considerare come la contrazione dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria
sia intervenuta in una fase in cui il rafforzamento strutturale del sistema delle imprese, favorito dalla precedente espansione, rischiava di
interrompersi, risentendo dei contraccolpi di un troppo prolungato ristagno.
Mentre si cominciano a valutare gli effetti che la nuova crisi può determinare sul tessuto produttivo, è utile comprendere come il sistema si fosse
progressivamente ristrutturato, con una mappatura che potrà essere rilevante per individuare i meccanismi e i canali attraverso cui si diffonderanno
gli effetti della recessione, la terza in dodici anni e con ogni probabilità la più violenta. Altrettanto importante è cogliere caratteristiche di resilienza e
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punti di forza che dovranno costituire il punto d’appoggio della ripartenza.
Durante la ripresa ciclica (2014-2017) il sistema delle imprese non ha ricostituito la base produttiva persa durante la precedente recessione. Si è
però prodotta una selezione, che ha portato a una diminuzione del peso delle imprese di minore dimensione e a un aumento di quello delle unità
più grandi, con effetti favorevoli in termini di efficienza e dinamismo complessivi.
Nel 2017 si contavano quasi 80 mila imprese e 125 mila addetti in meno rispetto al 2011, con un valore aggiunto inferiore dell’1,9 per cento.
Si era molto contratto il settore delle costruzioni (che ha perso il 14 per cento di imprese e circa il 25 per cento di valore aggiunto) e in parte quello
dell’industria in senso stretto, in cui la riduzione del 7 per cento del numero di imprese corrisponde a un aumento del 3,3 per cento del valore
aggiunto.
Anche il terziario del commercio e dei servizi alle imprese si è ridimensionato (-1,5 per cento di imprese, -2,4 per cento di valore aggiunto), mentre i
servizi alla persona hanno registrato un’importante espansione (+14,2 per cento di imprese, +5,6 per cento di valore aggiunto). Quest’ultima
componente presenta una produttività del lavoro meno dinamica e una minore capacità di trasmissione degli impulsi nel sistema.
Questi mutamenti possono influire anche sui legami tra le imprese stesse: in un sistema frammentato, come quello italiano, la capacità di generare
crescita dipende anche dall’abilità nell’attivare relazioni con altre unità o istituzioni.
Le connessioni sono importanti per la trasmissione degli impulsi e quindi anche per la capacità di trainare l’economia fuori da una crisi. Nell’ultimo
decennio è emersa una decisa polarizzazione: gli scambi afferenti ai settori più rilevanti si sono rafforzati e quelli dei comparti meno connessi
indeboliti. Ne deriva una minore capacità di trasmissione complessiva e una tendenza alla frammentazione dei processi produttivi. Tali orientamenti
sono destinati a risentire in misura sostanziale della crisi in atto e in particolare dell’improvvisa interruzione dell’attività di interi comparti.
CONTESTO NAZIONALE
Come è noto, l’Italia è uno dei paesi coinvolti più precocemente e intensamente dalla pandemia dovuta al COVID-19. I contagi registrati finora sono
stati circa 240 mila e hanno causato poco meno di 35 mila decessi. Il numero di casi segnalati ha raggiunto il suo massimo nel mese di marzo
(113.011), iniziando lentamente a diminuire ad aprile (94.257), per poi calare più decisamente e costantemente nei mesi di maggio e di giugno. La
diffusione dei contagi è stata relativamente contenuta nelle Regioni del Sud e nelle Isole; più marcata in quelle del Centro, e in particolare nelle
Marche, e decisamente più elevata nelle Province del Nord, soprattutto in Lombardia. Dall’analisi condotta dall’Istat e dall’Istituto Superiore di
Sanità (Iss) su 4.942 decessi di persone positive al test SARS-CoV-2, il virus è risultato la causa diretta della morte nove volte su dieci. Tuttavia, il
COVID-19 ha agito come unica causa solo in poco più di un decesso su quattro.
La complessa emergenza sanitaria, con i suoi effetti economici e sociali, ha interagito e sta ancora interagendo con un insieme di criticità e
problemi preesistenti, che è importante mantenere al centro dell’attenzione, anche al di là delle nuove traiettorie impresse dagli effetti dell’epidemia.
L’Istat, nel suo rapporto, ha affrontato in maniera sintetica alcune questioni soprattutto in una fase in cui il Paese deve individuare i problemi
strutturali che meritano energie, azioni e investimenti, sia pubblici che privati.
La prima questione è rappresentata dalle disuguaglianze. Nel corso degli ultimi decenni le classi sociali medio-alte si sono accresciute ma lo hanno
fatto con un progressivo rallentamento che è iniziato dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso ed è proseguito con la recessione del 2008.
Da un lato, c’è stato un incremento degli imprenditori e dell’alta dirigenza delle imprese e della pubblica amministrazione; una forte espansione
iniziale, seguita da una sostanziale stabilizzazione, delle libere professioni, dei medi dirigenti e anche della classe impiegatizia; ma anche una
crescita, accentuata e continua attraverso tutte le generazioni, dei lavoratori a bassa qualificazione del terziario. Dall’altro, si è avuta una forte
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contrazione dei lavoratori autonomi e delle classi operaie tradizionali, assecondando una tendenza alla polarizzazione che è stata più accentuata
per le donne.
Sul fronte sia della povertà assoluta che delle disuguaglianze nel mercato del lavoro, l’Italia è entrata nell’emergenza COVID-19 dopo aver vissuto
un periodo di costante peggioramento della situazione. Basti ricordare come, a seguito della crisi del 2008-2009, l’incidenza della povertà assoluta
sia raddoppiata nel 2012, triplicandosi per bambini e giovani, e peggiorando ulteriormente nel Mezzogiorno e per le famiglie operaie e con capo
famiglia disoccupato.
Da quel momento in poi il livello non si è più ridotto fino al 2019, allorché l’incidenza tra le famiglie è passata dal 7,0 per cento del 2018 al 6,4 per
cento e quella individuale dall’8,4 al 7,7 per cento. Restando tuttavia ben lontana dai valori precedenti il 2012.
Le disuguaglianze sono aumentate anche nel mercato del lavoro. Sotto il profilo delle performance occupazionali, gli uomini, i giovani di 25-34 anni,
il Mezzogiorno e i meno istruiti non hanno ancora recuperato i livelli e i tassi di occupazione del 2008. Inoltre, mentre la crisi partita allora ha
interessato soprattutto i settori ad alta presenza maschile, oggi le criticità maggiori stanno investendo i servizi, e in particolare il turismo e la
ristorazione; ambiti più connotati da una presenza femminile, spesso precaria e irregolare. Si aggiunga poi che la crescita del part time involontario,
così come della segregazione di genere delle professioni, contribuiscono a disegnare un quadro diseguale che penalizza maggiormente giovani,
donne e Mezzogiorno.
Nella difficile situazione economica generata dalle misure di contrasto alla pandemia, la presenza di una consistente porzione di occupazione non
regolare rappresenta un ulteriore fattore di fragilità per molte famiglie. Si stima che siano circa 2,1 milioni le famiglie dove è presente almeno un
occupato irregolare – oltre 6 milioni di individui – e la metà di esse include esclusivamente occupati non regolari.
Una seconda categoria di questioni che sollevano problematicità e meritano attenzione riguarda l’istruzione e la conoscenza. L’Italia ha affrontato lo
shock della pandemia in una situazione di svantaggio consistente nel confronto con gli altri paesi avanzati, sia in termini di livelli di scolarizzazione
che di digital divide. L’emergenza ha avuto l’effetto positivo di dimostrare come, col capitale umano disponibile, sia già possibile avviare una
trasformazione che, ricorrendo rapidamente e su larga scala alle tecnologie disponibili, produca un profondo cambiamento funzionale Tuttavia, si
deve anche riportare l’attenzione sul peso che il ritardo del Paese nell’investimento in conoscenza potrà comportare nella fase di recupero
dell’economia dopo la crisi. L’Italia presenta, infatti, livelli di scolarizzazione tra i più bassi dell’Ue, anche per le classi d’età più giovani. Nel 2019,
nel complesso dell’Ue - 27 paesi membri -(senza il Regno Unito), il 78,4 per cento degli adulti tra i 25 e i 64 anni possedeva almeno un diploma
secondario superiore, mentre nel nostro Paese l’incidenza è del 62,1 per cento. Il divario è quasi altrettanto ampio per i laureati nella fascia 30-34
anni (12,7 punti percentuali).
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La finanza pubblica
Nel 2019, anche a causa del netto indebolimento della crescita economica, nel complesso dei paesi dell’Unione economica e monetaria si è
arrestata la fase di riduzione degli squilibri di bilancio in atto da diversi anni (cfr. Tavola 1.3): per la prima volta dal 2010 il disavanzo in rapporto al
Pil ha subito un lievissimo peggioramento – dallo 0,5 per cento allo 0,6 per cento.
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IL CONTESTO REGIONALE
Il primo trimestre del 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19, che ha comportato conseguenze drammatiche non solo
sul versante sanitario ma anche su quello economico. Cali della produzione e dei consumi, crescita della disoccupazione e dell'indebitamento degli
Stati sono gli effetti più immediati a livello globale.
L'Italia, già fanalino di coda in quanto a crescita, si è trovata suo malgrado tra i Paesi più colpiti dall'epidemia e le misure di contenimento adottate
per contrastare la diffusione del contagio hanno avuto pesanti ripercussioni su settori chiave quali il turismo e l'export. Il Veneto, prima regione
turistica d'Italia e fortemente vocato all'internazionalizzazione, ha pagato più di altri il prezzo di questa crisi. La dinamica del PIL regionale è prevista
al -7,1% per il 2020 (a fronte di un dato nazionale del -6,5%), le esportazioni sono viste in calo del 9,1%, gli investimenti fissi del 13,1%, i consumi
delle famiglie del 5,3% e l'occupazione del 3,8%.
In un contesto di rallentamento della crescita occupazionale già in atto da tempo, i primi tre mesi dell'anno mostrano i primi effetti dell'emergenza
coronavirus sul mercato del lavoro regionale. Il saldo trimestrale risulta positivo, come tradizionalmente avviene ad inizio anno, ma per appena
20.200 posizioni lavorative, un terzo rispetto agli analoghi periodi degli anni precedenti. Il risultato è determinato dal brusco calo registrato a partire
dal 23 febbraio, data di entrata in vigore delle prime misure di contenimento e di lockdown, e in particolare dal crollo delle assunzioni (-17,6%
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rispetto al primo trimestre 2019). Il divieto di licenziamento e l'estensione della cassa integrazione hanno invece limitato il numero delle cessazioni
(-2,3%).
Questo spiega anche la diminuzione dei disoccupati registrata nel trimestre. Secondo i dati Istat le persone in cerca di occupazione sono scese in
regione a 119 mila (erano 143 mila nel primo trimestre 2019), ma ciò è dovuto principalmente all'aumento degli inattivi: 127 mila a fronte degli 85
mila del trimestre precedente e dei 101 mila del primo trimestre 2019. Il tasso di disoccupazione scende al 5,2%, mentre il tasso di inattività sale al
28,8%. Stabile al 67,4% il tasso di occupazione. Secondo gli elenchi dei Centri per l'Impiego, nel primo trimestre dell'anno sono state rilasciate
29.500 dichiarazioni di immediata disponibilità, un valore inferiore del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per i motivi già enunciati il flusso di
nuovi disoccupati è quasi esclusivamente limitato a chi ha visto concludersi nel periodo un rapporto di lavoro a termine.
A determinare la tendenza negativa del trimestre sono soprattutto i contratti a tempo determinato, che complici il mancato avvio o la chiusura
anticipata delle attività turistiche stagionali, oltre che il blocco delle attività produttive con il lockdown, mostrano un saldo di appena +4.300 contratti,
il più basso di sempre. Proprio il settore turistico, innanzitutto ricettività e ristorazione, risulta il più colpito, con un saldo trimestrale negativo (-6.500)
e un calo delle assunzioni pari al 37%. Positivi l'agricoltura, che guadagna +13.600 posti di lavoro (valore equivalente a quello del 2019) e
l'industria, che segna un +7.000 a fronte però del +13.000 registrato lo scorso anno.
A livello territoriale, Belluno accentua la tradizionale caduta del primo trimestre a causa della chiusura anticipata della stagione invernale e risulta
l'unica provincia con saldo negativo (-3.300), mentre Venezia si distingue per la più consistente flessione della domanda di lavoro: le assunzioni
crollano del 30%, il saldo si attesta a +2.600 posizioni lavorative contro le +11.000 dell'anno precedente. Saldi in diminuzione anche a Verona
(+6.900 contro +15.200), Treviso (+4.400 contro +9.200), Padova (+3.900 contro +8.500), Vicenza (+3.000 contro +6.300) e Rovigo (+2.700 contro
+3.600).
La tendenza negativa dei primi tre mesi dell'anno si è poi aggravata nelle settimane successive, come ampiamente rilevato nelle misure di
monitoraggio dell'Osservatorio di Veneto Lavoro: tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 si è registrata una variazione dei posti di lavoro pari a -26
mila unità, che sommate alle 35 mila guadagnate nello stesso periodo del 2019 comportano una perdita netta di 61 mila posti di lavoro dipendente
nell'intero periodo di emergenza da Covid-19.
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2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento

9.892

Popolazione residente a fine 2019
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

9.954

maschi

n.

4.930

femmine

n.

5.024

nuclei familiari

n.

4.091

comunità/convivenze

n.

0

n.

10.010

n.

-13

n.

-43

In età prescolare (0/6 anni)

n.

539

In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)

n.

1.031

In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)

n.

1.177

di cui:

Popolazione all’1/1/2019
Nati nell'anno

n.

61

Deceduti nell'anno

n.

74
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

278

Emigrati nell'anno

n.

321
saldo migratorio

di cui
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In età adulta (30/65 anni)

n.

In età senile (oltre 65 anni)

n.
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5.294
1.913

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
Il numero di abitanti del comune nel corso di questo ultimo anno è aumentato di 62 unità rispetto alla fine del 2013. La popolazione registrata al
31.12.2019 è infatti pari a 9.954 unità.
Con riferimento ai dati della presente relazione, i flussi demografici sono stati caratterizzati da un saldo naturale negativo (61 nati – 74 deceduti) e
da un saldo migratorio negativo ( 278 immigrati – 321 emigrati).
I nuclei familiari alla fine del 2019 sono stati pari a 4.091 con un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,43.
In questo ultimo anno è aumentata la presenza di cittadini comunitari ed extracomunitari e conseguentemente è cresciuto il livello di attenzione
verso le nuove dinamiche sociali che questo fattore comporta.
La condizione economica delle famiglie rivela particolari criticità, ivi compresa la tendenza all’aumento del livello medio di indebitamento delle
famiglie, che risente dell'andamento economico generale dell'ultimo periodo.
I servizi sociali dell’ente, allo scopo, risultano da tempo allertati nei confronti di quelle famiglie che vivono in condizioni a ridosso della soglia di
povertà.
Al riguardo si sono registrati nel corso dell’anno interventi di aiuto economico rivolti a famiglie svantaggiate che, ad iniziativa interna o ancora
regionale o statale, hanno riguardato, fra gli altri, sussidi economici straordinari (contributi alle persone bisognose per garantire il minimo vitale), libri
di testo, borse di studio, trasporto scolastico.
Inoltre, nelle iniziative attivate, i servizi sociali dell’ente hanno avuto un importante ruolo educativo nei confronti di chi non riesce a gestire il proprio
bilancio familiare, assumendo invece un atteggiamento di tipo assistenziale solo ove vi sia comprovata incapacità di reddito dell’interessato.
Per quanto riguarda l'integrazione tra persone di diversa cultura, risulta importante l’azione di comunicazione promossa. In questo senso sono stati
attivati sportelli e progetti dedicati a fornire risposte non solo alle persone straniere, ma anche a tutti coloro che con loro devono relazionarsi, con la
finalità di garantire una convivenza civile, nel reciproco rispetto.
Infine nel comune si sono attivate importanti misure a favore dei minori e degli ultra sessantenni, futuro e patrimonio della nostra comunità.
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ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura e pesca : 59 insediamenti produttivi;
Industria e attività manufatturiera : 187 i.p.
Costruzioni: 120 i.p.
Commercio al dettaglio e ingrosso: 228 i.p.
Trasporto e magazzinaggio: 47 i.p.
Attività di servizi alloggi e ristorazione: 49 i.p.
Servizi di informazione e comunicazione: 25 i.p.
Attività finanziarie e assicurative: 13 i.p.
Attività immobiliari: 39 i.p.
Attività professionali, scientifiche tecniche: 40 i.p.
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 39 i.p.
Istruzione: 5 p.i.
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento: 6 i.p.
Altre attività di servizi: 29 i.p.
Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, elettricità: 7 i.p.
Totale n. 900 i.p.
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Caratteristiche del Territorio
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
STRADE

12,79
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
2

* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si X
Si X
Si
Si X

No
No
No X
No

* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

0,00
10,00
70,00
12,00
0,00

X
X
X
X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si
No X
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

AREA INTERESSATA
0,00
0,00
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mq.
mq.

AREA DISPONIBILE
0,00
0,00

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE
PERSONALE
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento
in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE
Responsabile Area Amministrativa, Affari Generali e Pubblica Istr.
Responsabile Settore Economico Finanziario
Responsabile Area Servizi alla Persona
Responsabile Area Edilizia privata, Urbanistica
Responsabile Area Manutenzioni e Lavori pubblici e Polizia Locale

Barzon Silvia
Rostellato Alessandro
Tommasi Giuliana
Carraro Thomas
Masenadore Lucio
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DIPENDENTE

Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7

Totale personale al 31-12-2019:
di ruolo n.
26
fuori ruolo n.
0
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C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica

In servizio
numero
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
7
0
19

Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir
Categoria
A
B
C
D
Dir

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica
0
0
0
0
0
AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica
0
0
0
0
0
ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica
0
0
0
0
0

N^. in servizio

N^. in servizio

N^. in servizio

0
4
2
2
0
0
0
3
0
0
0
3
2
3
0
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica
0
0
0
0
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
0
C
0
D
0
Dir
0
TOTALE
Categoria
Previsti in dotazione organica
A
0
B
0
C
0
D
0
Dir
0
TOTALE
0
Categoria
A
B
C
D
Dir

N^. in servizio

N^. in servizio

N^. in servizio

0
0
4
1
0
0
0
1
1
0

0
7
12
7
0
26

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

AREA TECNICA
Previsti in dotazione organica

AREA DI VIGILANZA
Previsti in dotazione organica

ALTRE AREE
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N^. in servizio

N^. in servizio

N^. in servizio

0
0
0
0
4
2
2
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

Qualifica funzione
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente

0
0
0
0
4
1
3
0
0
0

Categoria
1° Ausiliario
2° Ausiliario
3° Operatore
4° Esecutore
5° Collaboratore
6° Istruttore
7° Istruttore direttivo
8° Funzionario
9° Dirigente
10° Dirigente
TOTALE
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione organica

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione organica

TOTALE
Previsti in dotazione organica

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N^. in servizio

N^. in servizio

N^. in servizio

0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
8
11
6
1
0
0
26

Strutture operative

Tipologia

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2020

Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.
n.

Strutture residenziali per anziani

0
3
3
1
0

posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.
posti
n.

n.

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

0

0

0

0

166

166

166

166

392

392

392

392

264

264

264

264

0

0

0

0

0 n.

0 n.

0 n.

0

46,00

46,00

46,00

46,00

- nera

44,00

44,00

44,00

44,00

Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

0,00
Si
Si
n.
hq.
n.

No
X

No

- civile
Si
Si
n.
n.
Si
n.

X

X

No

No
X

No

0,00

X
Si
79,00
Si
31 n.
81,98 hq.
2.072 n.
54,00

No
X

No

0,00

X
Si
79,00
Si
31 n.
81,98 hq.
2.072 n.
54,00

No
X

No

X
79,00
31
81,98
2.072
54,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No
No

0,00

X
Si
79,00
Si
31 n.
81,98 hq.
2.072 n.
54,00

- industriale
- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

Anno 2023

- bianca
- mista

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2021
Anno 2022

Si
X

Si
n.
n.
Si
37 n.
5
10
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X

No
No

X

No

Si
X

Si
n.
n.
Si
37 n.
5
10

X

No
No

X

No

Si
X

Si
5 n.
10 n.
Si
37 n.

X

No
No

X

No

X

5
10
37

B) Analisi strategica delle condizioni interne all’ente
1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
ACTV S.P.A.

Societa’ ed organismi gestionali

%

0,898
0,142

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti
alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni,
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In considerazione delle quote possedute si evidenzia che l'Ente non può essere incisivo sulle politiche delle società partecipate. Si fa presente che
in data 19.12.2018 il Consiglio Comunale, con delibera n. 47 ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data
del 31.12.2017, ed in particolare autorizzando il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
- V.E.R.I.T.A.S. Spa;
- AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) Spa
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SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.

ACTV S.P.A.

Indirizzo
%
Funzioni attribuite e
sito WEB
attività svolte
Partec.
WWW.GRUPPOVE 0,898 GESTIONE DI INTERESSE
RITAS.IT
GENERALE TRA CUI IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO E IL
SERVIZIO RIFIUTI

WWW.ACTV.AVMS 0,142 GESTIONE DEL SERVIZIO DI
PA.IT
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
IN AMBITO PROVINCIALE
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Scadenza
impegno

Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA
a)

INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Riqualificazione energetica magazzino comunale

Costo: 1.012.502,56

Finanziamento: contributo statale e mutuo

2. Asfaltatura e messa in sicurezza strade comunali

Costo: 191.605,03

Finanziamento: mutuo

3. Riqualificazione ambientale del Parco fluviale Samazza

Costo: 150.000,00

Finanziamento: mutuo

4. Adeguamento sismico ed eff. Energetico Scuola Media

Costo: 380.000,00

Finanziamento: mutuo

La realizzazione degli interventi descritti è prevista per l’anno 2021.
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B) FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per
finanziamento di investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2018
(accertamenti)

2019
(accertamenti)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

3.272.997,25

3.402.719,43

2.929.196,13

3.184.500,00

3.184.500,00

3.184.500,00

8,715

395.305,46

416.166,97

934.815,59

426.800,00

426.800,00

426.800,00

- 54,343

1.083.426,38

567.388,52

676.992,10

651.600,00

642.600,00

650.600,00

- 3,750

4.751.729,09

4.386.274,92

4.541.003,82

4.262.900,00

4.253.900,00

4.261.900,00

- 6,124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

150.394,20

113.401,53

119.103,40

0,00

0,00

0,00

-100,000

4.902.123,29

4.499.676,45

4.660.107,22

4.262.900,00

4.253.900,00

4.261.900,00

- 8,523

290.526,13

357.419,40

936.771,93

953.771,93

275.000,00

275.000,00

1,814

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

793.730,63

1.125.335,66

0,00

0,00

41,778

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

176.306,94

170.075,03

623.860,39

0,00

0,00

0,00

-100,000

466.833,07

527.494,43

2.354.362,95

2.079.107,59

275.000,00

275.000,00

- 11,691

Riscossione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,000

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,000
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TOTALE GENERALE (A+B+C)

5.368.956,36

5.027.170,88

7.214.470,17
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6.542.007,59

4.728.900,00

4.736.900,00

- 9,321

Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

2018
(riscossioni)

2019
(riscossioni)

2020
(previsioni cassa)

2021
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

3.500.887,52

3.327.670,30

3.064.726,58

3.249.598,16

6,032

391.384,67

395.630,74

959.832,88

449.997,02

- 53,117

1.016.645,41

536.987,09

847.646,66

761.648,82

- 10,145

4.908.917,60
0,00

4.260.288,13
0,00

4.872.206,12
0,00

4.461.244,00
0,00

- 8,434
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

4.908.917,60

4.260.288,13

4.872.206,12

4.461.244,00

- 8,434

342.097,53

303.695,82

1.228.733,63

1.204.023,91

- 2,010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

793.730,63

1.125.335,66

41,778

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

342.097,53

303.695,82

2.022.464,26

2.329.359,57

15,174

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,000

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,000

5.251.015,13

4.563.983,95

7.094.670,38

6.990.603,57

- 1,466
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C) ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE CASSA
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Prima casa
Altri fabbricati residenziali
Altri fabbricati non residenziali
Terreni
Aree fabbricabili
TOTALE

2018
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2

2020
(previsioni)
3

2018
(riscossioni)
1

TREND STORICO
2019
(riscossioni
2

2020
(previsioni cassa)
3

3.272.997,25

3.500.887,52

3.402.719,43

3.327.670,30

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2.929.196,13

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU
2020
2021
0,6000
0,6000
1,01
1,01
1,01
1,01
0,9600
0,9600
1,01
1,01

3.184.500,00

2021
(previsioni cassa)

3.064.726,58

2020
13.547,72
722.483,98
119.292,00
78.246,57
184.813,64
1.118.383,91
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4

3.249.598,16

GETTITO

3.184.500,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

2021
13.547,72
722.483,98
119.292,00
78.246,57
184.813,64
1.118.383,91

6,032

3.184.500,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7

8,715

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le voci più importanti delle entrate tributarie sono le seguenti:
IMU 2021
La Legge n. 160/27.12.2019, nell’abolire la IUC ha stabilito:
1. di mantenere la normativa in materia di TARI prevista dalla L. n. 147/2013 (finanziaria 2014, istitutiva della IUC);
2. ha abolito la TASI e l’IMU così come disciplinate dalla L. 147/2013;
3. ha dettato le nuove disposizioni riguardanti l’IMU (art. 1 commi da 738 a 782)
Le aliquote IMU 2021 rimangono invariate rispetto al 2020.
I.U.C.
Con la L. 160/27.12.2019 (legge di bilancio 2020) è stata abolita la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI
La TARI (TAssa RIfiuti) è un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
Istituzione Tariffa corrispettivo sui rifiuti - TARI PUNTUALE
L’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal
01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Nel corso del 2013 il comune di Vigonovo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30.09.2013 ha approvato il progetto di
gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tra comuni, unitamente ad un “Accordo di cooperazione per la
gestione in forma integrata e standardizzata del servizio di igiene urbana tra i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fossò e Vigonovo;” al fine di perseguire i seguenti obiettivi comuni :
 procedere alla riorganizzazione e standardizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti ( eccetto i
rifiuti ingombranti)
tramite utilizzo di contenitori carrellati muniti di “transponder” atti a consentire l’identificazione
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dell’utente conferitore e la misurazione del rifiuto conferito;
sviluppare e potenziare forme di integrazione territoriale, riorganizzando e standardizzando il servizio di raccolta rifiuti
razionalizzando le risorse e i tempi operativi necessari allo svolgimento dello stesso;
semplificare le attività di gestione al fine di ottenere maggior efficacia, efficienza ed economicità del servizio;
ridurre complessivamente il quantitativo del rifiuto secco non riciclabile prodotto;
migliorare la qualità e quantità di rifiuti differenziati, favorendone l’avvio a recupero;
distribuire in modo ottimale la fruizione del servizio sul territorio dei comuni associati;
consentire ai comuni l’applicazione di tariffe tendenti ad un maggior livello di uniformità e omogeneità a fronte di servizi
simili, ferma restando l’autonomia dei singoli comuni nella determinazione ed approvazione delle stesse.

E quindi in applicazione del comma 29 dell’art. 14 del D.L. 201 del 06.12.2011 che testualmente recita: “I comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributi” il Consiglio comunale ha deliberato di
procedere ad istituire e disciplinare per il tramite di specifico regolamento la tariffa corrispettivo sui rifiuti ai sensi dell’art. 14 del
D.L. 201/2011.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
(COSAP)
A decorrere dal 2021, con la L. n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) sono state soppresse sia l’Imposta sulla Pubblicità e
Pubbliche Affissioni sia il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) o TOSAP (Tassa Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche).
In sostituzione di questi due tributi è stato istituito il Canone Patrimoniale.
CANONE PATRIMONIALE
Il canone è stato istituito con la L. n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) in sostituzione dell’imposta sulla pubblicità e del
cosap. Il canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello derivante dai tributi soppressi.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Prevista dall’art.12 della legge 133/99 la sua entrata in vigore è connessa all’ attuazione del d.lgs. 112/98 per quanto concerne il
trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e da queste agli enti locali.
E’ applicata dall’anno 2000 e prevista, sempre nell’anno 2000, dello 0,5% nell’arco del triennio. Dall’anno 2004 la percentuale
applicata è dello 0,5%.
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A partire dal 2014 la percentuale applicata è pari al 0,8%.
Questa Amministrazione ha stabilito, a decorrere dal 2021, una soglia di esenzione per i redditi fino a € 8.000,00 annui.

D) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE CASSA
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

2018
(accertamenti)
1
395.305,
46

2018
(riscossioni)
1
391.384,67

TREND
STORICO
2019
(accertamenti)
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2020
(previsioni)
3

416.166,
97

TREND STORICO
2019
(riscossioni
2
395.630,74

2021
(previsioni)
4

934.815,
59

2020
(previsioni cassa)
3
959.832,88
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2022
(previsioni)
5

426.800,0
0

2023
(previsioni)
6

426.800,0
0

2021
(previsioni cassa)
4

5
449.997,02

426.800,0
0

% scostamento della
col. 4 rispetto
alla col. 3
- 53,117

7

% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.
3
54,343
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E) PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA
TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

ENTRATE CASSA
TOTALE PROVENTI
EXTRATRIBUTARI

2018
(accertamenti)
1
1.083.426,38

2018
(riscossioni)
1
1.016.645,41

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2
567.388,52

TREND STORICO
2019
(riscossioni
2
536.987,09

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2020
(previsioni)
3
676.992,10

2020
(previsioni cassa)
3

651.600,00

2021
(previsioni cassa)

847.646,66
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4
761.648,82

642.600,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 10,145

650.600,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 3,750

F) ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA
Alienazione beni e trasferimenti capitale
di cui oneri di urbanizzazione per spese
correnti
di cui oneri di urbanizzazione per spese
capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE CASSA
Alienazione beni e trasferimenti capitale
di cui oneri di urbanizzazione per spese
correnti
di cui oneri di urbanizzazione per spese
capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2018
(accertamenti)
1

290.526,13

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2

357.419,40

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2020
(previsioni)
3

936.771,93

953.771,93

275.000,00

275.000,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7

1,814

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
290.526,13

0,00
0,00
357.419,40

793.730,63
0,00
1.730.502,56

1.125.335,66
0,00
2.079.107,59

0,00
0,00
275.000,00

0,00
0,00
275.000,00

41,778
0,000
20,144

2018
(accertamenti)
1

342.097,53

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2

303.695,82

2021
(previsioni cassa)

2020
(previsioni)
3

4

1.228.733,63

1.204.023,91

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

- 2,010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
342.097,53

0,00
0,00
303.695,82

793.730,63
0,00
2.022.464,26

1.125.335,66
0,00
2.329.359,57

41,778
0,000
15,174

G) FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MAGAZZINO COMUNALE
ASFALATATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PARCO FLUVIALE SAMAZZA
ADEGUAMENTO SISMICO ED AEFFTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA

Importo del mutuo
403.730,63
191.605,03
150.000,00
380.000,00
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Inizio ammortamento
2022
2022
2022
2022

Anni ammortamento
20
20
20
20

Importo totale
investimento

1.012.502,56
191.605,03
150.000,00
380.000,00
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H) VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

COMPETENZA
ANNO 2021
(+)
(+)
(+)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

3.402.719,43
416.166,97
567.388,52

3.182.900,00
344.500,00
614.195,32

3.182.900,00
344.500,00
614.195,32

4.386.274,92

4.141.595,32

4.141.595,32

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1)

(+)

438.627,49

414.159,53

414.159,53

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

0,00

0,00

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

438.627,49

414.159,53

414.159,53

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

(+)

966.846,07

0,00

0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

390.000,00

0,00

0,00

1.356.846,07

0,00

0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE

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

IMPIANTI SPORTIVI - CAP. 31115 E
LOCALI COMUNALI - CAP. 31120 E

Descrizione

Costo servizio
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI

Ricavi previsti

28.000,00
18.000,00
46.000,00

9.000,00
7.500,00
16.500,00

% copertura
32,14
41,67
35,87

ELENCO FABBRICATI DELL'ENTE
Descrizione
CASETTE CELESEO
SCUOLA ELEMENTARE DI TOMBELLE
CENTRO ANZIANI
SCUOLA ELEMENTARE DI GALTA
IMPIANTI SPORTIVI DI VIGONOVO
SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONOVO
SCUOLA MEDIA DI VIGONOVO
IMPIANTO SPORTIVO DI TOMBELLE
EX-SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONOVO
EX-ALLOGGIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONOVO
MAGAZZINO COMUNALE TOMBELLE
SEDE MUNICIPALE
MAGAZZINO COMUNALE VIGONOVO
CENTRO CIVICO TOMBELLE
AREE VERDI

Ubicazione
Via Salvo d'Acquisto e Via Matteotti
Via Martiri
Via Montale
Via Battisti
Via Roma
Via Montale
Via Montale
Via San Francesco
Via Dante
Via Dante
Via San Marco
Via Veneto
Via Veneto
Via Martiri

Canone

Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione
IMPIANTI SPORTIVI
USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI
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Provento 2021
9.000,00
7.500,00
16.500,00

Provento 2022
9.000,00
7.500,00
16.500,00

Provento 2023
9.000,00
7.500,00
16.500,00

L) Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.762.508,98

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

4.262.900,00
0,00

4.253.900,00
0,00

4.261.900,00
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

0,00
23.332,68

0,00
23.332,68

0,00
23.332,68

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

256.217,16

258.220,71

258.220,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

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

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'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti (2)
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

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

-59.440,00
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-64.440,00

-64.440,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

2.079.107,59

275.000,00

275.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

2.019.667,59
0,00

210.560,00
0,00

210.560,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

59.440,00

64.440,00

64.440,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 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

0,00

0,00

0,00

-59.440,00
0,00

-64.440,00

-64.440,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di 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.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(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.
(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.
(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 entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a
impegni, o pagamenti.
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3) Quadro generale riassuntivo
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023
CASSA
ANNO 2021

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

CASSA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.762.508,98

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00

0,00

0,00

3.249.598,16

3.184.500,00

3.184.500,00

3.184.500,00

449.997,02

426.800,00

426.800,00

426.800,00

761.648,82

651.600,00

642.600,00

650.600,00

1.007.934,35

953.771,93

275.000,00

275.000,00

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00

0,00

0,00

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

0,00

0,00

0,00

2.019.667,59

210.560,00

210.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.917.810,44

6.085.790,43

4.270.679,29

4.278.679,29

256.217,16

256.217,16

258.220,71

258.220,71

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.835.843,05

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 2 - Spese in conto capitale

3.081.967,39

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

196.089,56

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

5.665.267,91

5.216.671,93

4.528.900,00

4.536.900,00

1.125.335,66

1.125.335,66

0,00

0,00

Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

200.000,00

900.609,40

870.000,00

870.000,00

870.000,00

903.646,15

870.000,00

870.000,00

870.000,00

Totale titoli

7.891.212,97

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

Totale titoli

9.277.673,75

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

9.653.721,95

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.277.673,75

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

Fondo di cassa finale presunto

376.048,20

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.
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4) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE AL 31.12.2019
Posizione di Staff: n. 1 Cat. D part-time
1^ AREA – AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Risorse Umane
Cat. D: 2
Cat. C: 1
Cat. B: 2
2^ AREA – SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Risorse Umane
Cat. D: ==
Cat. C: 2
Cat. B: ==
3^ AREA – SERVIZI ALLA PERSONA
Risorse Umane
Cat. D: 2
Cat. C: ==
Cat. B: 2
4^ AREA – ECONOMICO-FINANZIARIA
Risorse Umane
Cat. D: 1
Cat. C: 4
Cat. B: ==
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5^ AREA – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E POLIZIA LOCALE
Risorse Umane
Cat. D: 1
Cat. C: 4
Cat. B: 1
6^ AREA – MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI
Risorse Umane
Cat. D: 1
Cat. C: 1
Cat. B: 3
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C) Individuazione degli obiettivi strategici del mandato amministrativo del
Sindaco Danieletto – anni 2016/2021
Si riporta di seguito il programma amministrativo.

1.

Premessa

Il Movimento 5 Stelle Vigonovo nasce cinque anni fa in occasione delle elezioni amministrative per il quinquennio 2011 – 2016. Un gruppo di
persone con le mani libere, non legate a blocchi di potere e a partiti decisero di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze
nel tentativo di dar vita anche nel territorio vigonovese al sogno di una politica diversa, che metta al centro dell'attenzione il cittadino ed il
rispetto delle sue necessità primarie in un contesto di sviluppo sostenibile attento alle esigenze attuali e delle generazioni future. Una politica che
non deve più essere una poltrona da cui soddisfare interessi di pochi ma che realizzi serie e valide riforme a favore dei cittadini, andando oltre le
facili promesse elettorali. Una politica che recuperi i concetti di etica, onestà, trasparenza, responsabilità, partecipazione.
E’ sulla base di questi principi che Andrea Danieletto ha ricevuto la fiducia di una parte della popolazione vigonovese e del gruppo pentastellato
locale assumendosi la responsabilità di consigliere comunale in quota opposizione. Sono stati cinque anni di lavoro intenso, di apprendimento dei
meccanismi di funzionamento dell’amministrazione comunale e soprattutto di ascolto della popolazione. Ci siamo resi portavoce dei cittadini in
consiglio presentando interrogazioni, mozioni ed organizzando incontri informativi di varia natura.
Nel frattempo il gruppo iniziale si è allargato, sempre più giovani si sono avvicinati a questo nuovo e rivoluzionario modo di concepire e fare
politica.

Dopo cinque anni di attività come opposizione, ci sentiamo pronti per guidare il cambiamento nel comune di Vigonovo.

La squadra che proponiamo è composta solo da persone residenti nel territorio vigonovese, tutte incensurate1 e non legate ad altri partiti politici.
Siamo una squadra giovane, età media 35 anni distribuita dai 20 anni ai 50 anni, un mix di esperienza e giovani forze. Uniamo la maturità
politica cresciuta in questi cinque anni di opposizione alla spregiudicatezza e all’entusiasmo che caratterizza i giovani. Siamo mossi da una
profonda voglia di cambiamento, di onestà e di trasparenza.
Di seguito presentiamo i punti del programma che rappresenterà la nostra linea guida per i prossimi cinque anni. Nessuna promessa elettorale
ma solo un sogno da rendere realtà.

1 Dato certificato attraverso la presentazione della fedina penale e del certificato dei carichi pendenti.
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2.

Amministrazione

Democrazia


Bilancio partecipativo. È un procedimento attraverso cui la popolazione contribuisce a stabilire le modalità di assegnazione di
una parte delle risorse economiche a disposizione dell’ente; si tratta di una pratica che favorisce la partecipazione diretta dei cittadini alla
vita del proprio territorio consentendo loro di proporre in quali settori e con quali modalità investire parte dei fondi a disposizione del
Comune.

Consiglio dei giovani. Istituire un consiglio dei ragazzi under 18 con lo scopo di elaborare dei progetti da presentare
all’amministrazione comunale, la quale si impegnerà a finanziare i progetti migliori. L’amministrazione incontrerà due volte all’anno il
consiglio dei giovani. In questo modo si educano i giovani al senso civico e li si responsabilizza.

Incontri periodici con le associazioni. Comunicazione costante con le associazioni anche attraverso l’istituzione di canali diretti
con l’amministrazione.

Consentire ai vari gruppi consiliari l’utilizzo settimanale o quindicinale di una saletta per riunioni ed incontri con i cittadini, e la
possibilità di usufruire di bacheche pubbliche ed un recapito postale in Municipio.

Modifica dello statuto comunale per snellire l’iter burocratico in modo da poter indire in maniera più semplice referendum
comunali e consultazioni popolari, prevedendo anche referendum propositivi senza quorum.

Incentivare l’utilizzo del forum permanente presente nel sito del comune.

Modifica dello statuto comunale per introdurre il question time nei consigli comunali: i cittadini potranno dialogare direttamente
con l’amministrazione.

Modifica dello statuto comunale per consentire a tutte le opposizioni di presentare mozioni senza il vincolo del numero di firme
minimo di altri consiglieri.

Iniziative del comune rese pubbliche online prima della loro approvazione per ricevere i commenti e le proposte dei cittadini.

Prevedere la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari nelle Commissioni Consiliari ed Extra Consiliari. Le commissioni
saranno aperte ai cittadini che vorranno partecipare come uditori.

Modifica dello Statuto Comunale garantendo la volontà popolare in merito alla difesa dell’Acqua pubblica e per dichiarare il
nostro comune denuclearizzato.
Eliminazione degli sprechi


Riduzione fissa indennità di mandato di sindaco e assessori del 5%, più una riduzione volontaria (ulteriore) dell’indennità a
favore di progetti pubblici.

Verifica di tutti i conti/spese avvenute negli ultimi anni per la lotta agli eventuali sprechi dell’amministrazione.

Introduzione della tecnologia VOIP negli uffici comunali.

Installazione di software gratuiti (nei casi in cui esistano prodotti equivalenti a quelli a pagamento).

Possibilità di effettuare convocazioni alle Commissioni mediante posta elettronica, così come avviene per le Delibere di Giunta e

gli Atti del Consiglio Comunale. Attivazione della PEC (Posta Elettronica Certificata) almeno per i Gruppi Consiliari.

Assegnare risorse umane per la ricerca e controllo di bandi e finanziamenti europei e regionali.

Ottimizzare e garantire tempi certi all’iter burocratico delle pratiche amministrative.
Trasparenza


Istituzione di un regolamento del consiglio comunale.

Ripresa audio e video dei consigli comunali e pubblicazione sul web.

Resoconto costante alla cittadinanza dei lavori e decisioni della giunta.

Rinnovamento del sito comunale per renderlo più chiaro, moderno e per poter reperire più facilmente le informazioni.

Istituzione di un assessorato denominato “Comunicazione e Trasparenza”.

Adesione a Decorourbano.org gratuito per le Amministrazioni pubbliche. Il cittadino segnala su internet un problema con foto o
video, il Comune prende in carico il problema e lo rendiconta nelle varie fasi di avanzamento sempre online. Valutare anche il costo per
dotarsi di una App comunale.

Acquisto di un tabellone luminoso informativo per pubblicizzare tutta l’attività Comunale e gli eventi pubblici.

Pubblicazione online dei calendari degli spazi comunali coperti destinati alle attività di associazioni cittadine.

Inviare anticipatamente presso la casella di Posta elettronica dei Consiglieri Comunali i Verbali dei Consigli per un controllo
preventivo.

3.

Commercio

4.

Sociale


Collaborazione con i commercianti del territorio al fine di concordare i periodi migliori dell’anno in cui avviare i saldi.

Incentivazione delle produzioni locali attraverso la concessione del suolo pubblico per la realizzazione di mercatini nei quali si
possano vendere i prodotti di aziende con sede nel nostro comune e nei comuni limitrofi.

Wi-fi gratuito nel centro di Vigonovo. Prevede la realizzazione di un sistema di connessione tra la rete WiFi comunale e le reti
private utilizzate dai negozianti, che potranno quindi erogare un servizio migliore ai propri clienti.

Potenziamento delle linee ADSL.

Creazione di eventi per rilanciare le attività commerciali vigonovesi.

Bilancio partecipativo rivolto ai soli commercianti. Saranno messe a disposizione delle risorse economiche per progetti rivolte alle
attività commerciali.

Servizi sociali



Sostegno alle famiglie vigonovesi bisognose attraverso la distribuzione di cibo in collaborazione con il Banco Alimentare e la

Caritas comunale. L’amministrazione metterà a disposizione un magazzino e coordinerà le operazioni di distribuzione del cibo
consegnato. I commercianti locali potranno integrare con alimenti non venduti in cambio di sgravi fiscali.

Collaborare con la parrocchia per l’organizzazione di un unico centro estivo economicamente accessibile a tutte le famiglie che
copra Giugno e Luglio. Il costo deve tener conto della durata e del numero di figli.

Incentivare iniziative per il dopo scuola.

Raggruppare in un unico conto le spese per sociale e lavoro, aumentare questa cifra e consentire l’aiuto a persone o famiglie in
difficoltà a fronte di lavori socialmente utili compatibilmente con la loro età e condizione fisica.

Incentivazione dell’utilizzo del difensore civico della città metropolitana.

Baratto amministrativo. Consiste nella possibilità di permettere a soggetti con difficoltà economiche provate, di pagare parte delle
tasse locali attraverso lo svolgimento di un’attività socialmente utile. Potenziare l’utilizzo dei voucher o buoni lavoro acquistabili presso
l’INPS, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità
interno. Questo tipo di iniziativa rappresenta una valida alternativa all’assistenzialismo offrendo la possibilità per i lavoratori inoccupati
da molto tempo di reinserirsi con dignità nel tessuto sociale attivo della comunità.
Associazioni


Creazione di un regolamento per assegnare contributi ad associazioni. I contributi economici alle varie Associazioni di Vigonovo
verranno elargiti a fronte della presentazione di bilanci economici in regola e queste Associazioni dovranno prevedere attività, spettacoli,
eventi o altro, pubblici nelle piazze di Vigonovo, Galta e Tombelle. Il maggior coinvolgimento dei cittadini consentirà all’Associazione di
aumentare il proprio contributo Comunale.

Collaborazione e dialogo costante con le varie associazioni per idee e progetti da portare avanti assieme.

Assegnazione di spazi comunali alle varie associazioni del territorio.

5.

Salute


Sostenere ed integrare una sanità che privilegi i bisogni dei cittadini tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione.

Informare ed incentivare le iniziative in merito alla salute preventiva (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal fumo).

Inserire la figura della guida sanitaria con lo scopo di coordinare e di ottimizzare il lavoro svolto dagli assistenti sociali. La
persona incaricata di questo ruolo dovrà essere una persona competente nel campo medico-sanitario e dovrà avere la funzione di
supporto.

Maggior oculatezza e trasparenza nella gestione dei soldi investiti in iniziative socio-sanitarie.

Ottenere e sfruttare al meglio i finanziamenti regionali per la medicina di gruppo.

Installazioni di postazioni con defibrillatore in ogni frazione del comune, alle quali si devono aggiungere i corsi di formazione sul
loro utilizzo rivolti alla cittadinanza.

Acquisto condiviso con altri comuni limitrofi di apparecchiature mobili per il rilevamento dei valori degli inquinanti più diffusi
(PM10, PM2.5, ecc.) per avere un monitoraggio costante dell’inquinamento della nostra zona.

Istituzione di centri di ascolto per aiutare persone in situazione di disagio attraverso l’impiego di professionisti.

6.

Sicurezza

7.

Urbanistica, Edilizia e Trasporti


Prevedere un numero telefonico di emergenza per segnalare problemi e urgenze.

Prevedere una pagina internet dedicata ufficiale per segnalazioni in tempo reale.

La Protezione Civile di Vigonovo sarà seguita con maggiore attenzione attraverso l’istituzione della figura del responsabile tecnico
all’interno del comune.

Riorganizzazione della logistica (magazzini) e possibilmente gestirla in accordo con i Comuni limitrofi per consentire uno scambio
gratuito delle attrezzature e dei macchinari a seconda dell’urgenza. Compatibilmente con le risorse economiche e con la disponibilità
degli altri Comuni si cercherà di gestire il tutto in modo automatico, anche online.

No Equitalia. Non utilizzo di Equitalia per la riscossione crediti. L’Amministrazione convocherà singolarmente i debitori per
trattare caso per caso la riscossione del credito.

Promuovere corsi di autodifesa.

Incentivare e promuovere incontri tra forze dell’ordine e studenti delle scuole primarie e secondarie.

Riprogettare il sistema di illuminazione pubblica.

Potenziare il servizio di video sorveglianza.

Utilizzo di tutti i metodi previsti dalla legge per tentare di aumentare il numero di componenti della polizia municipale
eventualmente anche prevedendo forme di associazionismo tra comuni e previste dalla legge regionale.

Diversificazione degli orari di ricevimento del pubblico polizia municipale.

Potenziamento dei sistemi di rilevamento dei mezzi non a norma che transitano sul suolo comunale.


Realizzazione urgente di una Palestra per la Scuola Primaria di Vigonovo e per le attività sportive del territorio. L'edificio potrà
svilupparsi modularmente in modo da consentirne la trasformazione graduale in Palazzetto dello Sport, compatibilmente con le risorse
economiche e il Patto di Stabilità Nazionale, superabili tuttavia con contratti di Leasing in Costruendo per le Pubbliche Amministrazioni.

Valutare la possibilità di realizzare piste ciclabili per permettere a chiunque di raggiungere il centro del paese in sicurezza.

Realizzazione di percorsi ciclopedonali in zone strategiche per il turismo con lo scopo di valorizzare le ville del nostro territorio.

Valorizzazione del centro urbano attraverso interventi volti a migliorare le zone verdi comuni, le aiuole comunali e a uniformare
marciapiedi e passaggi pedonali al fine di poterli rendere maggiormente fruibili dagli utenti con maggiori difficoltà di spostamento.

Incrementare il numero di cestini di raccolta differenziata nelle principali vie comunali nonché lungo gli argini direttamente
controllati dal comune di Vigonovo. Verranno, inoltre, previsti punti di distribuzione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni dei cani
soprattutto in vicinanza di parchi, piazze e zone di grande passaggio pedonale.

Prevedere una maggiore frequenza di pulizia delle strade e di sfalcio delle aree verdi, evitando, però, l’abbandono del residuo sulle
aree stesse.

Censimento delle case sfitte/non vendute o delle case da ristrutturare in quanto abbandonate ed esecuzione di verifiche
riguardanti l’eventuale presenza di amianto da smaltire.


Istituzione dei referenti di zona a Vigonovo centro, Tombelle, Galta, Celeseo, Giudecca, Sagredo per raccogliere qualsiasi tipo di
proposta, problema o altro dagli abitanti della zona. Persona che si presta su base volontaria e che trimestralmente si rapporta con
l’Amministrazione Comunale.

Promozione dell’edilizia sostenibile.

Soppressione della commissione edilizia, in ottemperanza alla legge nazionale, al fine di velocizzare le procedure di approvazione
delle pratiche edilizie.

Acquisto di parcheggi per le biciclette nei parchi pubblici, piazze, scuole, patronati, ecc.

Sostenere l’acquisto di biciclette a pedalata assistita (eventualmente anche motorini elettrici) attraverso l’uso di incentivi derivanti
da fondi europei oppure dal Fondo Mobilità Sostenibile del Ministero dell’Ambiente.

Valutare la fattibilità di portare l’autobus APS n.15 a Vigonovo centro o perlomeno Tombelle.

8.

Ambiente

Energia


Installazione di impianti fotovoltaici. Ad oggi tramite le ESCO o tramite i SEU è possibile installare tali impianti riducendo al
massimo il dispendio economico da parte del comune.

Agevolazioni sulle anticipazioni bancarie e semplificazioni normative per i contratti di ristrutturazioni energetiche col metodo
ESCO, ovvero effettuate a spese della ditta esecutrice e ripagate dal risparmio economico che ne deriva.

Promuovere la nascita di gruppi di acquisto (sotto regia comunale) per impianti fotovoltaici e solari.

Incentivare la produzione di energia elettrica attraverso qualsiasi fonte di energia rinnovabile. Proporre, inoltre, il comune di
Vigonovo come comune pilota per eventuali progetti riguardanti energie alternative valutati di interesse dalla maggioranza quali, ad
esempio, mini turbine idroelettriche negli acquedotti oppure pannelli solari in plastica riciclabile.

Graduale sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica del Comune a led o comunque a risparmio energetico.
Rifiuti


Installazione di eco-compattatori in tutto il territorio comunale. In cambio di bottiglie di plastica verranno restituiti dei buoni
spendibili solo nelle attività commerciali del territorio.

Verifiche e controlli accurati dei bilanci di Veritas.

Informazione ed educazione alla raccolta differenziata sin dalle scuole primarie. Avviare un progetto formativo con lo scopo di
sensibilizzare ed istruire tutti i cittadini all’arte del riciclo.

Distribuzione di compostiere domestiche gratuite attraverso l’istituzione di una graduatoria per chi abbia una certa superficie di
giardino adiacente alla propria abitazione. Chi fa richiesta ha diritto avrà diritto a ricevere uno sconto sulla tariffa e dovrà sottoscrivere
un contratto con l'Amministrazione comunale che prevede il cambio nel programma di raccolta dell’organico.

Potenziamento dell’Eco-centro aumentando possibilmente il personale e la quantità di materiali accettati. Integrare possibilmente

il servizio con l’ausilio dell’eco-mobile.

Istituire il mercatino dell’usato mettendo a disposizione spazi comunali.

Riduzione dei rifiuti attraverso la dematerializzazione dei documenti negli uffici e nelle scuole incentivando le comunicazioni
digitali.

Partecipazione al programma internazionale Zerowaste (azzeramento quasi totale del rifiuto indifferenziato) da implementare con
la consulenza di tecnici indicati dall’organizzazione stessa attraverso un percorso ben delineato.

Incentivazione dell’uso dei pannolini lavabili in sostituzione di quelli tradizionali attraverso kit di benvenuto per neonati o buoni
acquisto di un prodotto presso rivenditori convenzionati. I pannolini lavabili fanno bene all’ambiente e consentono al comune di
risparmiare soldi derivanti dalla raccolta e smaltimento di quelli usa e getta.

Prevedere distributori self-service di detersivi ecologici alla spina, anche attraverso la collaborazione con le attività commerciali
vigonovesi.
Agricoltura


Orti condivisi. Rendere disponibili piccoli appezzamenti di terreno, attraverso l’istituzione di bandi comunali ad hoc, a chi ne
faccia richiesta contro il versamento di un piccolo canone annuale. A tale scopo si individueranno le aree verdi comunali più adatte tra
quelle di proprietà del Comune.

Regolamentazione dell'utilizzo dei pesticidi.

Promuovere corsi di orticoltura e autoproduzione.
Sicurezza Idrogeologica


Messa in sicurezza di tutte le vie a rischio segnalate nel piano delle acque (ad esempio via S. Pellico, via Pascoli, via Cavour, via
Cadiceto, via Mazzini, via Padova, ecc.): i progetti dovranno essere redatti con il Consorzio Bacchiglione e possibilmente sfruttando bandi
Regionali ed Europei.

Controllo e manutenzione sistematica degli argini e dei fossi.

Valutazione di un piano di messa in sicurezza degli argini in collaborazione con il Consorzio di Bonifica attraverso la
piantumazione di alberi adatti e individuazione di punti di sfogo e bacini di fitodepurazione per controllare piene e fenomeni metereologici
eccezionali.
Territorio


No elettrodotto. Opposizione con tutti i mezzi possibili all’Elettrodotto aereo Dolo-Camin.

Riconsiderazione dei progetti di cementificazioni in conflitto con l’eco sostenibilità (Veneto City, M. Polo City, Città della Moda,
Camionabile).

Incentivazione della riqualifica degli immobili esistenti e conseguente disincentivazione delle nuove lottizzazioni. Permettere

piccoli ampliamenti di carattere familiare.

Completamento dell’idrovia PD-VE.

Potenziare l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Aumento aree verdi comunali attraverso la collaborazione con l’organizzazione no profit Parchi per Kyoto nata con l’intento di
promuovere la riforestazione anche a livello locale e favorire, in questo modo, l’assorbimento di CO2 nonché la riduzione dell’impronta
ambientale delle singole amministrazioni.

9.

Turismo, Cultura, Tempo libero e Istruzione

Turismo


Promozione di eventi di qualità sul territorio comunale.

Valorizzare la storia locale attraverso eventi/manifestazioni con il coinvolgimento delle scuole elementari e medie.

Collaborazioni con università di Venezia e di Padova.

Favorire le iniziative riguardanti la valorizzazione degli itinerari di pellegrinaggio lungo il tratto della via Annia-Altinate che
attraversa il territorio comunale.

Utilizzare al meglio i parchi per eventi/manifestazioni.
Cultura e tempo libero


Ripristinare il palio di Vigonovo. Le varie contrade del paese si sfidano in giochi e prove di abilità.

Proporre il gemellaggio con un comune di un altro paese europeo.

Mercatino mensile dell’antiquariato, dell’usato, dell’oggettistica.

Manifestazioni natalizie. Le domeniche del mese di dicembre negozi aperti e chioschi.

Portare la gara di carri allegorici nel nostro comune.

Collaborare con le società di organizzazione eventi per riuscire a portare qualche concerto importante anche nel territorio
vigonovese valorizzando le nostre ville.

Liberalizzazione dell’utilizzo della sala polivalente del comune e relativa riduzione delle tariffe per l’affitto.

Consentire l’utilizzo gratuito una volta al mese di una sala comunale per tutti i gruppi politici ed Associazioni che lo richiedono.
Istruzione


Coinvolgimento delle associazioni sportive paesane in progetti sportivi condivisi anche con i comuni limitrofi.

Favorire la promozione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di tutte le società sportive presenti nel territorio.

Realizzazione urgente di una Palestra per la Scuola Primaria di Vigonovo e per le attività sportive del territorio. L'edificio potrà
svilupparsi modularmente in modo da consentirne la trasformazione graduale in Palazzetto dello Sport, compatibilmente con le risorse

economiche e il Patto di Stabilità Nazionale, superabili tuttavia con contratti di Leasing in Costruendo per le Pubbliche Amministrazioni.

Valorizzazione della pista di pattinaggio.

Rinnovamento totale della biblioteca. In funzione dei nuovi lavori di rinnovamento locali, verrà adeguato anche il contenuto
multimediale della biblioteca, garantendo orari più flessibili, accesso più semplice a libri e riviste, il wi-fi perlomeno nell’area circostante.

Potenziare la digitalizzazione dei libri.

Creazione in biblioteca di spazi in cui i ragazzi delle superiori e dell’università possano studiare oppure svolgere lavori di gruppo.
L’aula studio sarà dotato di alcune postazioni internet e di un servizio wi-fi gratuito.

Valutare la possibilità di gestire il servizio mensa scolastica in autonomia. Ridurre il buono pasto della mensa scolastica.

Aumentare i finanziamenti alle scuole materne paritarie.

Presenza e collaborazione costante con la dirigenza scolastica ed il corpo docente. Essere pronti a risolvere i problemi strutturali
delle scuole in continuo degrado.

Prevedere il prestito in comodato d’uso dei libri delle Scuole Medie e un mercatino dei libri scolastici davanti alla scuola nei
primi giorni di scuola.

Aumento e potenziamento del trasporto scolastico comunale per raggiungere zone attualmente non coperte da tale servizio.

Codice
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Fondi e accantonamenti
Servizi per conto terzi

D) Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da parte
dell’Amministrazione comunale

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all’insieme della programmazione dell’ente costituendone il momento di chiusura
logico. Quindi non si limiterà all’osservazione del solo profilo economico-finanziario (rendi- conto di gestione), ma si occuperà di tutta
l’attività dell’ente.
Gradualmente si giungerà alla “diretta valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e
degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico” e, quindi, tipicamente a quello che si denomina controllo strategico.
Gli strumenti della pianificazione e della programmazione sono i seguenti:
a. la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato;
b. la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e programmatica, è ora basata sul Documento Unico
di Programmazione che la sostituisce; è basata, inoltre, sul bilancio pluriennale e sugli altri documenti di programmazione
triennale dell’ente (programma triennale dei lavori pubblici, programmazione triennale del fabbisogno di personale);
c. la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG. Oggetto del controllo
strategico saranno quindi le scelte compiute in sede di DUP elaborate nel dettaglio nel Piano esecutivo di gestione annuale (PEG)
con la traduzione in obiettivi di gestione e in corrispondenti risorse, in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e
di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori.
In merito al profilo della valutazione cosiddetta in itinere, che comprende le attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee
strategiche, è lo stesso principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio a stabilire: “Ogni anno gli obiettivi
strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto
nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i
contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle
risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria...”, tenuto conto che gli effetti economico-finanziari propriamente detti delle
attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa (infra) del
DUP e negli altri documenti di programmazione.
Infine, “si considerano momenti conclusivi dell’attività di controllo strategico la redazione e la pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente,
della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 contenente la descrizione dettagliata delle principali
attività normative e amministrative svolte nel periodo di governo dell’ente”.
Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è dimostrata annualmente dal rendiconto di

gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Al rendiconto va allegata una relazione
illustrativa della Giunta sull’andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi
nell’esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di modelli riassuntivi
ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell’ente, al fine di ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza
sull’attività svolta e fornire uno strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e valutazione dei
risultati conseguiti.
Nella fase di rendicontazione deve essere annoverata anche la relazione sulla performance, ovvero quel documento previsto dall’art. 10
del d.lgs. 150/2009 da adottare entro il 30 giugno che “evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed
il bilancio di genere realizzato”.
La Relazione avrà ad oggetto la performance dell’ente nel suo complesso.
Nella Relazione diventa centrale la realizzazione dell’analisi degli scostamenti, con report periodici che consentano un aggiornamento
costante del Piano della performance.
Una forma di rendicontazione “indiretta” viene assolta dalla funzione informativa realizzata con l’implementazione del portale
istituzionale del comune.
L’aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni non solo rappresenta un adempimento agli
obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza (sistematizzata nel d.lgs. 14 marzo 2013, 33), ma assume valenza strategica nel
momento in cui i canali di comunicazione delle attività istituzionali con risvolti significativi per i cittadini e gli operatori economici del
territorio, realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado di attivare modalità di partecipazione e di confronto.

II SEZIONE OPERATIVA

Premessa
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo conside- rato, e per cassa con
riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del
bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti
nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono indi- viduati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’inte- ro periodo considerato,
che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
• Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo
amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi
obiettivi annuali;
• Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche,
del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella
SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferi- mento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l’ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici
definiti nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione
delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti:
• per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
• per la parte spesa occorre partire da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si
intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate.

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

PARTE 1
a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente
Gli indirizzi e gli obiettivi gestionali sono individuati in maniera puntuale e precisa per i soli organismi gestionali, che siano interamente
partecipati comune o nei quali l’ente detiene una partecipazione di controllo, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta
e per le altre società a capitale totalmente pubblico che operano in regime di “in house providing” o che, comunque, risultino affidatarie di
servizi strumentali.
Nel caso del Comune di Vigonovo gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla
legislazione vigente oltre a quelli relativi all’andamento economico da controllare attraverso l’invio dei documenti contabili essenziali e
attraverso flussi informativi periodici.
b) Valutazione generale sui mezzi finanziari
La predisposizione del DUP si sviluppa in una situazione di crescente difficoltà per i conti comunali.
con un quadro delle entrate non ancora definito sul quale comunque l’ente deve assolvere alle funzioni di propria competenza.
Questi cambiamenti continui, oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per adeguare i regolamenti, effettuare stime, informare
i cittadini, predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni annuali e pluriennali effettuate e fanno
venire meno un principio di base e irrinunciabile della finanza locale.
Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul territorio, essenziali per la qualità di vita dei
propri cittadini, le fonti di finanziamento necessarie dovrebbero essere certe, stabili e note con largo anticipo, in modo da consentire una
adeguata programmazione.
c) Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi
Si ritiene di confermare le aliquote dei tributi e le tariffe sui servizi applicate nell’anno 2019.
d) Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento investimenti
Non sono previste accensioni di mutui per il finanziamento degli investimenti.
e) Quadro generale degli impieghi per missioni

Indirizzi strategici collegati agli obiettivi strategici
La Sezione strategica “SeS” sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente e ne rappresenta le direttrici
fondamentali verso cui si intende sviluppare l’azione
dell’Ente e costituisce il tratto distintivo dell’Amministrazione.
Gli indirizzi strategici non sono collegati alle missioni di spesa.
Gli obiettivi strategici sono elaborati partendo dagli indirizzi strategici e vanno inseriti in ogni missione di spesa.
Per obiettivi strategici si intendono le linee di azione attraverso cui perseguire gli indirizzi, nonchè i traguardi attesi dall’Amministrazione
al termine del mandato amministrativo, i cui risultati saranno espressi attraverso indicatori di impatto.
1. Amministrazione
Democrazia
Eliminazione degli sprechi
Trasparenza
2. Commercio
3. Sociale
Servizi sociali
Associazioni
4. Salute
5. Sicurezza
6. Urbanistica, Edilizia e Trasporti
7. Ambiente
Energia
Rifiuti
Agricoltura
Sicurezza Idrogeologica
Territorio
8. Turismo, Cultura, Tempo libero e Istruzione
Turismo
Cultura e tempo libero
Istruzione

Linea programmatica:

1

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

Ambito operativo

Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane

Linea programmatica:

2

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Ambito operativo

Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

3

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Ambito operativo

Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

4

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito operativo

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

5

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

Ambito operativo

Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

Turismo

6

Turismo

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

7

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Ambito operativo

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

8

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Difesa del suolo

Ambito operativo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
(solo per le Regioni)

Linea programmatica:

9

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario

Ambito operativo

Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

10

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito operativo

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

11

Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Industria, PMI e Artigianato

Ambito operativo

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

12

Ambito strategico

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito operativo

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea programmatica:

13

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi

Ambito operativo

Linea programmatica:

14

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi
Ambito operativo

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50

ANNO
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021

Spese in
Spese correnti
conto capitale
1.568.366,79
1.568.366,79
1.568.366,79
9.000,00
5.500,00
5.500,00
109.950,00
109.950,00
109.950,00
498.800,00
498.800,00
498.800,00
105.870,00
105.870,00
105.870,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
0,00
0,00
0,00
87.700,00
87.700,00
87.700,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
421.948,92
421.948,92
421.948,92
0,00
0,00
0,00
1.131.648,45
1.134.144,90
1.142.144,90
3.500,00
3.500,00
3.500,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.138,68
58.138,68
58.138,68
0,00

1.040.502,56
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.060,00
110.060,00
110.060,00
150.000,00
0,00
0,00
331.605,03
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Incremento di
attività
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.217,16

Totale
2.608.869,35
1.591.366,79
1.591.366,79
9.000,00
5.500,00
5.500,00
109.950,00
109.950,00
109.950,00
878.800,00
498.800,00
498.800,00
105.870,00
105.870,00
105.870,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
0,00
0,00
0,00
197.760,00
197.760,00
197.760,00
152.000,00
2.000,00
2.000,00
753.553,95
491.948,92
491.948,92
0,00
0,00
0,00
1.139.148,45
1.141.644,90
1.149.644,90
3.500,00
3.500,00
3.500,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.138,68
58.138,68
58.138,68
256.217,16

60
99
TOTALI

2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.066.122,84
4.060.119,29
4.068.119,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.019.667,59
210.560,00
210.560,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

258.220,71
258.220,71
200.000,00
200.000,00
200.000,00
870.000,00
870.000,00
870.000,00
1.326.217,16
1.328.220,71
1.328.220,71

258.220,71
258.220,71
200.000,00
200.000,00
200.000,00
870.000,00
870.000,00
870.000,00
7.412.007,59
5.598.900,00
5.606.900,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

ANNO 2021

Spese in
Spese correnti
conto capitale

Incremento di
attività
finanziarie

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

0,00

Totale

1.864.415,27

1.130.887,00

0,00

16.276,94

0,00

0,00

0,00

2.995.302,27
16.276,94

113.196,89

0,00

0,00

0,00

113.196,89

636.974,04

380.000,00

0,00

0,00

1.016.974,04

120.597,56

0,00

0,00

0,00

120.597,56

37.950,00

687.355,90

0,00

0,00

725.305,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.120,92

173.684,66

0,00

0,00

327.805,58

3.460,00

150.000,00

0,00

0,00

153.460,00

495.758,80

545.355,83

0,00

0,00

1.041.114,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.332.795,92

14.684,00

0,00

0,00

1.347.479,92

14.404,71

0,00

0,00

0,00

14.404,71

14.110,24

0,00

0,00

0,00

14.110,24

31.781,76

0,00

0,00

0,00

31.781,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256.217,16

256.217,16

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

903.646,15

903.646,15

4.835.843,05

3.081.967,39

0,00

1.359.863,31

9.277.673,75

f) PARTE SPESA: REDAZIONE DEI PROGRAMMI ALL’INTERNO
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
01-01-2018

Organi istituzionali

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

4.250,24

113.100,00

4.250,24
119.979,33

113.100,00

113.100,00

113.100,00

124.229,57

113.100,00

113.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
11.129,57 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
11.129,57 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
119.100,00
113.100,00
113.100,00
113.100,00

126.677,52
119.100,00

126.677,52

8.000,00

4.200,00

124.229,57
113.100,00

113.100,00

8.000,00

4.200,00

124.229,57

113.100,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
01-01-2018

Segreteria generale

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

65.000,00
7.000,00

66.542,08
7.000,00

65.000,00
7.000,00

65.000,00
7.000,00

72.000,00
296.104,79

73.542,08
392.689,32

72.000,00
296.104,79

72.000,00
296.104,79

368.104,79

466.231,40

368.104,79

368.104,79

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
98.126,61 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
98.126,61 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
456.061,51
368.104,79
368.104,79
368.104,79
7.150,24
508.422,97
456.061,51

466.231,40
368.104,79
7.150,24

508.422,97

466.231,40

368.104,79

368.104,79

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza
1.043.500,00
21.000,00
78.100,00

ANNO 2021
Cassa
1.043.500,00
21.000,00
95.969,62

1.142.600,00
-894.170,00
248.430,00

ANNO 2022

ANNO 2023

1.043.500,00
21.000,00
69.100,00

1.043.500,00
21.000,00
69.100,00

1.160.469,62
-894.051,54

1.133.600,00
-885.170,00

1.133.600,00
-885.170,00

266.418,08

248.430,00

248.430,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

3

Spese correnti

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
17.988,08 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
17.988,08 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
261.394,00
248.430,00
248.430,00
248.430,00
4.001,00

1.500,00

282.567,86

266.418,08

261.394,00

248.430,00

248.430,00

4.001,00

1.500,00

282.567,86

266.418,08

248.430,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
Gestione delle entrate tributarie e 01-01-2018
servizi fiscali

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza
2.141.000,00

ANNO 2021
Cassa
2.206.098,16

120.300,00

ANNO 2022

ANNO 2023

2.141.000,00

2.141.000,00

120.300,00

120.300,00

120.300,00

2.261.300,00
-2.228.400,00

2.326.398,16
-2.280.485,55

2.261.300,00
-2.228.400,00

2.261.300,00
-2.228.400,00

32.900,00

45.912,61

32.900,00

32.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
13.012,61 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
13.012,61 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
37.300,00
32.900,00
32.900,00
32.900,00

41.149,90
37.300,00

45.912,61
32.900,00

41.149,90

45.912,61

32.900,00

32.900,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

78.000,00
608.771,93
403.730,63
1.090.502,56
163.800,00

125.182,98
608.771,93
403.730,63
1.137.685,54
300.802,81

78.000,00

86.000,00

78.000,00
163.800,00

86.000,00
155.800,00

1.254.302,56

1.438.488,35

241.800,00

241.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
95.001,35 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
89.184,44 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
184.185,79 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
281.715,58
226.800,00
226.800,00
226.800,00
11.398,72

8.243,72

333.652,08
1.149.502,56

321.801,35
1.027.502,56

15.000,00

15.000,00

1.216.842,04
1.431.218,14

1.116.687,00
1.254.302,56

241.800,00

241.800,00

11.398,72

8.243,72

1.550.494,12

1.438.488,35

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
01-01-2018

Ufficio tecnico

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

301.300,00

351.796,64

301.300,00

301.300,00

301.300,00

351.796,64

301.300,00

301.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
50.496,64 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
50.496,64 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
311.300,00
301.300,00
301.300,00
301.300,00
7.640,89
359.722,57
311.300,00

351.796,64
301.300,00
7.640,89

359.722,57

351.796,64

301.300,00

301.300,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
Elezioni e consultazioni popolari - 01-01-2018
Anagrafe e stato civile

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

63.700,00

64.700,00

63.700,00

63.700,00

63.700,00
59.800,00

64.700,00
59.144,03

63.700,00
59.800,00

63.700,00
59.800,00

123.500,00

123.844,03

123.500,00

123.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
344,03 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
344,03 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
121.927,93
123.500,00
123.500,00
123.500,00

121.949,90
121.927,93

123.844,03
123.500,00

121.949,90

123.844,03

123.500,00

123.500,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Statistica e sistemi informativi

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

53.000,00

55.427,80

53.000,00

53.000,00

53.000,00

55.427,80

53.000,00

53.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
2.427,80 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2.427,80 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
60.500,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
13.471,24
64.835,88
60.500,00

55.427,80
53.000,00
13.471,24

64.835,88

55.427,80

53.000,00

53.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
Assistenza tecnico-amministrativa 01-01-2018
agli enti locali

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane
Linea
1

Descrizione

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Ambito operativo

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Data
inizio
01-01-2018

Risorse umane

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

89.532,00

94.553,79

89.532,00

89.532,00

89.532,00

94.553,79

89.532,00

89.532,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
5.021,79 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
5.021,79 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
113.584,65
89.532,00
89.532,00
89.532,00

115.158,32
113.584,65

94.553,79
89.532,00

115.158,32

94.553,79

89.532,00

89.532,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo
Polizia locale e amministrativa

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

75.000,00

102.039,38

75.000,00

75.000,00

75.000,00
34.950,00

102.039,38
11.157,51

75.000,00
34.950,00

75.000,00
34.950,00

109.950,00

113.196,89

109.950,00

109.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
3.246,89 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
3.246,89 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
119.300,00
109.950,00
109.950,00
109.950,00

123.221,39
119.300,00

113.196,89
109.950,00

123.221,39

113.196,89

109.950,00

109.950,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo
Sistema integrato di sicurezza
urbana

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea
2

Descrizione

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per la
giustizia (solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Istruzione prescolastica

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

177.500,00

178.339,00

177.500,00

177.500,00

177.500,00

178.339,00

177.500,00

177.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
839,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
839,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
227.779,01
177.500,00
177.500,00
177.500,00
8.500,00
228.280,18
227.779,01

178.339,00
177.500,00
8.500,00

228.280,18

178.339,00

177.500,00

177.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Altri ordini di istruzione

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

68.000,00
28.000,00

68.000,00
28.000,00

68.000,00
28.000,00

68.000,00
28.000,00

380.000,00
476.000,00
225.300,00

380.000,00
476.000,00
362.635,04

96.000,00
225.300,00

96.000,00
225.300,00

701.300,00

838.635,04

321.300,00

321.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
137.335,04 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
137.335,04 Previsione di
competenza
di cui già impegnate

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
316.883,84
321.300,00
321.300,00
321.300,00
9.279,07
404.924,79

458.635,04
380.000,00

380.000,00

316.883,84

701.300,00
9.279,07

321.300,00

321.300,00

di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

404.924,79

838.635,04

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Edilizia scolastica (solo per le
Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione universitaria

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Istruzione tecnica superiore

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Servizi ausiliari all’istruzione

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Diritto allo studio

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
28.000,00

28.000,00
28.000,00

28.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Linea
3

Descrizione

Ambito strategico

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per
l'istruzione e il diritto allo studio
(solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Data
inizio
01-01-2018

Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

3.000,00

3.130,16

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.130,16

3.000,00

3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
130,16 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
130,16 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
2.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

2.885,16
2.500,00

3.130,16
3.000,00

2.885,16

3.130,16

3.000,00

3.000,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Data
inizio
Attività culturali e interventi diversi 01-01-2018
nel settore culturale

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

102.870,00

117.467,40

102.870,00

102.870,00

102.870,00

117.467,40

102.870,00

102.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
14.597,40 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
14.597,40 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
110.970,95
102.870,00
102.870,00
102.870,00
1.500,00
124.321,86
110.970,95

117.467,40
102.870,00
1.500,00

124.321,86

117.467,40

102.870,00

102.870,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Ambito operativo

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Politica regionale unitaria per la
tutela dei beni e attività culturali
(solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Data
inizio
01-01-2018

Sport e tempo libero

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00
25.100,00

9.000,00
716.305,90

9.000,00
25.100,00

9.000,00
25.100,00

34.100,00

725.305,90

34.100,00

34.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
3.850,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
687.355,90 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
691.205,90 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
27.600,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
500,00
34.230,82
1.013.860,39

37.950,00

1.128.085,57
1.041.460,39

687.355,90
34.100,00
500,00

1.162.316,39

725.305,90

34.100,00

34.100,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Giovani

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea
5

Descrizione

Ambito strategico

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Ambito operativo

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Politica regionale unitaria per i
giovani, lo sport e il tempo libero
(solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Turismo

Ambito operativo
Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Linea
6

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Turismo

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per il
turismo (solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Ambito operativo

Data
inizio
Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

32.000,00
200.000,00

36.945,73
219.162,42

32.000,00
200.000,00

32.000,00
200.000,00

232.000,00
-34.240,00

256.108,15
71.697,43

232.000,00
-34.240,00

232.000,00
-34.240,00

197.760,00

327.805,58

197.760,00

197.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
66.420,92 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
63.624,66 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
130.045,58 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
89.900,00
87.700,00
87.700,00
87.700,00

120.899,93
154.888,54

154.120,92
110.060,00

110.060,00

110.060,00

196.279,94
244.788,54

173.684,66
197.760,00

197.760,00

197.760,00

317.179,87

327.805,58

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Ambito operativo
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per
l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa (solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

2.000,00

3.460,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.460,00

2.000,00

2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
1.460,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.460,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
12.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

17.730,00
12.000,00

3.460,00
2.000,00

17.730,00

3.460,00

2.000,00

2.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Rifiuti

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Servizio idrico integrato

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00

150.000,00

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
150.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Ambito operativo

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente (solo per
le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto ferroviario

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Trasporto pubblico locale

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.800,00

3.106,59

1.800,00

1.800,00

1.800,00

3.106,59

1.800,00

1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
1.306,59 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.306,59 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00

2.254,99
1.800,00

3.106,59
1.800,00

2.254,99

3.106,59

1.800,00

1.800,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Trasporto per vie d'acqua

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Altre modalità di trasporto

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Viabilità e infrastrutture stradali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

191.605,03
191.605,03
560.148,92

191.605,03
191.605,03
846.403,01

490.148,92

490.148,92

751.753,95

1.038.008,04

490.148,92

490.148,92

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

3

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
72.503,29 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
213.750,80 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
286.254,09 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
434.399,36
420.148,92
420.148,92
420.148,92
3.200,00
467.739,88
215.000,00

492.652,21
331.605,03

70.000,00

35.000,00

35.000,00

365.739,35

545.355,83

649.399,36

751.753,95

490.148,92

38.200,00

35.000,00

70.000,00

490.148,92

pluriennale vincolato
Previsione di cassa

833.479,23

1.038.008,04

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per i
trasporti e il diritto alla mobilità
(solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi per l'infanzia e i minori e 01-01-2018
per asili nido

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

45.700,00

60.037,54

45.700,00

45.700,00

45.700,00

60.037,54

45.700,00

45.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
14.337,54 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
14.337,54 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
75.001,11
45.700,00
45.700,00
45.700,00

82.787,18
75.001,11

60.037,54
45.700,00

82.787,18

60.037,54

45.700,00

45.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Interventi per la disabilità

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

257.000,00

263.520,00

257.000,00

257.000,00

257.000,00

263.520,00

257.000,00

257.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
6.520,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
6.520,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
225.900,00
257.000,00
257.000,00
257.000,00

232.620,00
225.900,00

263.520,00
257.000,00

232.620,00

263.520,00

257.000,00

257.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Interventi per gli anziani

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

250.000,00
67.000,00

250.000,00
79.011,11

250.000,00
67.000,00

250.000,00
67.000,00

317.000,00
-178.400,00

329.011,11
-142.422,68

317.000,00
-178.400,00

317.000,00
-178.400,00

138.600,00

186.588,43

138.600,00

138.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
47.988,43 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
47.988,43 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
139.637,22
138.600,00
138.600,00
138.600,00
5.000,00
179.013,51
139.637,22

186.588,43
138.600,00
5.000,00

179.013,51

186.588,43

138.600,00

138.600,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi per i soggetti a rischio di 01-01-2018
esclusione sociale

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
18.750,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

18.750,00
18.750,00

3.000,00
3.000,00

18.750,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Interventi per le famiglie

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

22.000,00

39.404,70

22.000,00

22.000,00

22.000,00
509.100,00

39.404,70
590.744,90

22.000,00
509.100,00

22.000,00
509.100,00

531.100,00

630.149,60

531.100,00

531.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
99.049,60 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
99.049,60 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
654.982,43
531.100,00
531.100,00
531.100,00
29.729,97
739.908,40
654.982,43

630.149,60
531.100,00
29.729,97

739.908,40

630.149,60

531.100,00

531.100,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2018

Interventi per il diritto alla casa

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00
700,00

800,00
1.002,72

800,00
700,00

800,00
700,00

1.500,00

1.802,72

1.500,00

1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
302,72 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
302,72 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
1.600,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.902,72
1.600,00

1.802,72
1.500,00

1.902,72

1.802,72

1.500,00

1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo
Cooperazione e associazionismo

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
1.400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1.400,00
1.400,00

2.000,00
2.000,00

1.400,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo

Data
inizio
Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

93.500,00
75.000,00

93.500,00
75.000,00

93.500,00
75.000,00

93.500,00
75.000,00

168.500,00
-10.751,55

168.500,00
29.381,63

168.500,00
-8.255,10

168.500,00
-255,10

157.748,45

197.881,63

160.244,90

168.244,90

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
32.949,18 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
7.184,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
40.133,18 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
113.214,79
152.748,45
155.244,90
163.244,90

156.384,69
18.000,00

185.697,63
5.000,00

5.000,00

5.000,00

47.890,00
131.214,79

12.184,00
157.748,45

160.244,90

168.244,90

204.274,69

197.881,63

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Linea
10

Descrizione

Ambito strategico

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia (solo per
le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

9.000,00

14.110,24

9.000,00

9.000,00

9.000,00

14.110,24

9.000,00

9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
5.110,24 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
5.110,24 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
12.500,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00

19.512,15
12.500,00

14.110,24
9.000,00

19.512,15

14.110,24

9.000,00

9.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

ità
tilità
Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio
o economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

R PROGRAMMA
colato ramma)
O PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea
11

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
competitività (solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Ambito operativo

Data
inizio
Servizi per lo sviluppo del mercato 01-01-2018
del lavoro

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

21.100,00

31.781,76

21.100,00

21.100,00

21.100,00

31.781,76

21.100,00

21.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
10.681,76 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
10.681,76 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
21.100,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
9.000,00
34.810,07
21.100,00

31.781,76
21.100,00
9.000,00

34.810,07

31.781,76

21.100,00

21.100,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Ambito operativo
Formazione professionale

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Ambito operativo
Sostegno all'occupazione

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Linea
12

Descrizione

Ambito strategico

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Ambito operativo
Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale (solo per le Regioni)

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva
Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo di riserva

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
41.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00

41.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Fondo crediti di dubbia esigibilità

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

23.332,68

23.332,68

23.332,68

23.332,68

23.332,68

23.332,68

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
18.031,95
23.332,68
23.332,68
23.332,68

18.031,95

23.332,68

23.332,68

23.332,68

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi
Linea
13

Descrizione

Ambito strategico

Fondi e accantonamenti

Fondi e accantonamenti

Ambito operativo
Altri fondi

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

7.806,00

2.806,00

2.806,00

7.806,00

2.806,00

2.806,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
7.806,00
7.806,00
2.806,00
2.806,00

7.806,00

7.806,00

2.806,00

2.806,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Servizi per conto terzi e Partite di
giro

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico

No

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

870.000,00

903.646,15

870.000,00

870.000,00

870.000,00

903.646,15

870.000,00

870.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
7

Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
33.646,15 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
33.646,15 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
870.000,00
870.000,00
870.000,00
870.000,00

905.429,58
870.000,00

903.646,15
870.000,00

905.429,58

903.646,15

870.000,00

870.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN
Linea
14

Descrizione

Ambito strategico

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Ambito operativo
Anticipazioni per il finanziamento
del SSN

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico

Responsabile
gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Parte 2

a) Programmazione lavori pubblici

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)
1 SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO VIGONOVO
2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MAGAZZINO COMUNALE

b)

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

Già liquidato

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Da liquidare

2020

390.000,00

0,00

390.000,00

2020

1.012.503,00

0,00

1.012.503,00

MUTUO

MUTUO-CONTRIBUTO REGIONALE

Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
Fornitura gas metano edifici comunali
Fornitura energia elettrica edifici comunali
Servizi cimiteriali
Servizio ristorazione scolastica e altri utenti
Assistenza domiciliare ed educativa domiciliare

2021

Disponibilità finanziaria
60.000,00
60.000,00
35.000,00
270.000,00
113.000,00

2022

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

Importo totale
60.000,00
60.000,00
40.000,00
270.000,00
113.000,00

120.000,00
120.000,00
75.000,00
540.000,00
226.000,00

c) Spese di personale
Ai fini assunzionali occorre fare riferimento, a decorrere dal 2020, a quanto stabilito:
- dall’art. 33 del D.L. n. 34 del 0.04.2019, convertito, con modificazioni, nella L. n. 58 del 28.06.019;
- dal Decreto Ministeriale 17.03.2020;
- dalla circolare del Ministero dell’Interno del 08.06.20
Previsioni
Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale (formazione)
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE

2020
1.153.616,72
64.769,00
0,00
0,00
9.500,00
4.000,00
0,00

2021
1.098.342,00
64.769,00
0,00
0,00
9.500,00
3.000,00
0,00

2022
1.098.342,00
64.769,00
0,00
0,00
9.500,00
3.000,00
0,00

2023
1.098.342,00
64.769,00
0,00
0,00
9.500,00
3.000,00
0,00

Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021
Il Piano triennale è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.123 del 28.10.2020
Per tutto il triennio è stata prevista la copertura dei posti che si rendessero vacanti attraverso procedure di mobilità, utilizzo di graduatorie concorsuali di
altri enti, attivazione di procedure concorsuali proprie

Spese per incarichi di collaborazione
Capitolo
0
0

Codice di bilancio

Non sono previste spese nel triennio per incarichi di collaborazione

Descrizione

Previsione spesa

0,00

d) PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DI FABBRICATI E TERRENI NON STRUMENTALI ALLE FUNZIONI
ISTITUZIONALI DELL’ENTE. RICOGNIZIONE PATRIMONIO ISTITUZIONALE.

2021
2022
2023

Annualità

Immobile
Area fabbricabile Tombelle
Fg. 1 – Mapp. 877 – 878 – 879 – mq. 2.530 – €/mq. 190,70
===
===

Stima
482.471,00

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....................., lì ../../....

Timbro

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

dell'Ente
..................................................

Il Rappresentante Legale

..................................................

Allegato B)

NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023
COMUNE DI VIGONOVO

Pag. 1

INDICE GENERALE
1) Premessa
2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio
3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate
3.1) Le entrate tributarie
3.2) Le entrate per trasferimenti correnti
3.3) Le entrate extratributarie
3.4) Le entrate conto capitale
3.5) Le entrate per riduzione di attivita' finanziarie
3.6) Le entrate per accensione di prestiti
3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere
3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro
3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese
4.1) Le spese correnti
4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente
4.2) Le spese conto capitale
4.2.1) Interventi programmati per spese di investimento
4.2.2) Fonti di finanziamento per spese di investimento
4.2.3) Contributi agli investimenti
4.3) Le spese per incremento attivita' finanziarie
4.4) Le spese per rimborso prestiti
4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere
4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro
5) Entrate e spese non ricorrenti
6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti
7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati
8) Enti e organismi strumentali
9) Societa` Partecipate
10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate
10.1) Risultato di amministrazione presunto
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione presunto
- Allegato a/2) Risultato di amministrazione presunto
- Allegato a/3) Risultato di amministrazione presunto
11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio
12) Conclusioni

Pag. 2

1) PREMESSA

Dall’anno 2015 l’ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Dlgs 118/2011.
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli
aspetti programmatori che gestionali.
Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:
 il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
 schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di
entrate e spese;
 reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
 diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni
compensative all’interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni
relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
 sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
 è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
 la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l’unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono
classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente
struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio
compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell’ambito
dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che
l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.
Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
 politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di “governo” esercitano sull’organo esecutivo
ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;
 di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di
decisione politica, sociale ed economica;
 di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
 di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
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informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni
(organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito
all’andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l’obiettivo di ampliarne la
capacità informativa
Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.
La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti
funzioni:
 descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
 informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
 esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.
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2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO
Gli Strumenti della programmazione.
la Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario e annessi allegati.
Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa
Amministrazione coordinate in particolare dall’attività dell’Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP).
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di
seguito elencati:
1. principio dell’annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a
distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate
sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell’unità: é il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la
gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell’universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali
riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la
riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di
partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei
ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono
fare affidamento su di essa;
c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e
previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento
contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il
loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro
significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la
gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
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8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato,
mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione
generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi
obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche
economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono
rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni
gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo,
in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e
documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole
o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che
le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili
attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione
probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed
imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione
competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio,
che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell’equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di
spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica
strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli
stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni
amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei
documenti del sistema di bilancio.
Il Pareggio di bilancio.
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023 adottando manovre di contenimento della
spesa in virtù di entrate consolidate.
Gli equilibri di bilancio.
I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:
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1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle
entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023
CASSA
ANNO 2021

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

CASSA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.762.508,98

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00

0,00

0,00

3.249.598,16

3.184.500,00

3.184.500,00

3.184.500,00

449.997,02

426.800,00

426.800,00

426.800,00

761.648,82

651.600,00

642.600,00

650.600,00

1.007.934,35

953.771,93

275.000,00

275.000,00

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00

0,00

0,00

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

0,00

0,00

0,00

2.019.667,59

210.560,00

210.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.917.810,44

6.085.790,43

4.270.679,29

4.278.679,29

256.217,16

256.217,16

258.220,71

258.220,71

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.835.843,05

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 2 - Spese in conto capitale

3.081.967,39

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

196.089,56

0,00

0,00

0,00

5.665.267,91

5.216.671,93

4.528.900,00

4.536.900,00

1.125.335,66

1.125.335,66

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

200.000,00

900.609,40

870.000,00

870.000,00

870.000,00

903.646,15

870.000,00

870.000,00

870.000,00

Totale titoli

7.891.212,97

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

Totale titoli

9.277.673,75

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

9.653.721,95

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.277.673,75

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

Fondo di cassa finale presunto

376.048,20

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023

COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.762.508,98

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

4.262.900,00
0,00

4.253.900,00
0,00

4.261.900,00
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

0,00
23.332,68

0,00
23.332,68

0,00
23.332,68

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

256.217,16

258.220,71

258.220,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

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

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'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti (2)
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

2.079.107,59

275.000,00

275.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 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

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

2.019.667,59
0,00

210.560,00
0,00

210.560,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

59.440,00

64.440,00

64.440,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 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

0,00

0,00

0,00

-59.440,00
0,00

-64.440,00

-64.440,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di 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.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(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.
(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.
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(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 entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a
impegni, o pagamenti.

Pag. 12

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE
Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti
quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.
Trend storico delle entrate
TREND STORICO
ENTRATE
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2018
Rendiconto
1
299.594,80
150.394,20
176.306,94
3.272.997,25
395.305,46
1.083.426,38
290.526,13
0,00
0,00
0,00
589.515,14
6.258.066,30

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2019
Rendiconto
2
927.141,10
113.401,53
170.075,03
3.402.719,43
416.166,97
567.388,52
357.419,40
0,00
0,00
0,00
620.092,09
6.574.404,07

2020
Stanziamento
3
307.877,49
119.103,40
623.860,39
2.929.196,13
934.815,59
676.992,10
936.771,93
0,00
793.730,63
200.000,00
870.000,00
8.392.347,66
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2021
Previsioni
4

0,00
0,00
0,00
3.184.500,00
426.800,00
651.600,00
953.771,93
0,00
1.125.335,66
200.000,00
870.000,00
7.412.007,59

2022
Previsioni
5
0,00
0,00
3.184.500,00
426.800,00
642.600,00
275.000,00
0,00
0,00
200.000,00
870.000,00
5.598.900,00

2023
Previsioni
6
0,00
0,00
3.184.500,00
426.800,00
650.600,00
275.000,00
0,00
0,00
200.000,00
870.000,00
5.606.900,00

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7
-100,000 %
-100,000 %
-100,000 %
8,715 %
-54,343 %
-3,750 %
1,814 %
0,000 %
41,778 %
0,000 %
0,000 %
-11,681 %

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU: 1.026.000,00
RECUPERO EVASIONE ICI: =====
RECUPERO EVASIONE IMU: 25.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: 1.090.000,00
TASSA RIFIUTI – TARI: servizio esternalizzato
CANONE PATRIMONIALE (in luogo dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e cosap): 120.300,00
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE: 1.040.000,00
Le entrate tributarie
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Imposte, tasse e proventi assimilati
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2018
Rendiconto
1
2.218.409,50
1.054.587,75

2019
Rendiconto
2
2.378.354,99
1.024.364,44

2020
Stanziamento
3
1.882.105,24
1.047.090,89

2021
Previsioni
4
2.141.000,00
1.043.500,00

2022
Previsioni
5
2.141.000,00
1.043.500,00

2023
Previsioni
6
2.141.000,00
1.043.500,00

3.272.997,25

3.402.719,43

2.929.196,13

3.184.500,00

3.184.500,00

3.184.500,00
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% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

13,755 %
-0,342 %
8,715 %

3.2) Entrate per trasferimenti correnti
TRASFERIMENTI DALLO STATO: 89.000,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: 330.800,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: 7.000,00
Le entrate per trasferimenti correnti
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2018
Rendiconto
1
395.305,46
0,00
0,00

2019
Rendiconto
2
400.166,97
6.000,00
10.000,00

2020
Stanziamento
3
924.815,59
0,00
10.000,00

2021
Previsioni
4
426.800,00
0,00
0,00

2022
Previsioni
5
426.800,00
0,00
0,00

2023
Previsioni
6
426.800,00
0,00
0,00

395.305,46

416.166,97

934.815,59

426.800,00

426.800,00

426.800,00
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% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

-53,850 %
0,000 %
-100,000 %
-54,343 %

3.3) Entrate extratributarie
VENDITA DI SERVIZI: 217.500,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: 198.300,00
PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI: 75.000,00
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 151.800,00
Le entrate extratributarie
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3

2018
Rendiconto
1
829.257,54

2019
Rendiconto
2
351.667,49

2020
Stanziamento
3
406.077,35

2021
Previsioni
4
415.800,00

2022
Previsioni
5
415.800,00

2023
Previsioni
6
423.800,00

69.805,76

55.000,00

71.557,50

75.000,00

75.000,00

75.000,00

4,810 %

0,43
0,00
184.362,65

1,64
0,00
160.719,39

100,00
0,00
199.257,25

100,00
0,00
160.700,00

100,00
0,00
151.700,00

100,00
0,00
151.700,00

0,000 %
0,000 %
-19,350 %

1.083.426,38

567.388,52

676.992,10

651.600,00

642.600,00

650.600,00

-3,750 %
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7

2,394 %

3.4) Entrate in conto capitale
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE: ====
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: 678.771,93
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI: 75.000,00
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE: 200.000,00
ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE: 200.000,00
MONETIZZAZIONE: ===
Le entrate conto capitale
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE

2018
Rendiconto
1

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00
0,00
77.000,00
213.526,13

2019
Rendiconto
2
137.139,00
0,00
65.000,00
155.280,40

2020
Stanziamento
3
706.771,93
0,00
75.000,00
155.000,00

2021
Previsioni
4
678.771,93
0,00
75.000,00
200.000,00

290.526,13

357.419,40

936.771,93

953.771,93
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2022
Previsioni
5

0,00
0,00
75.000,00
200.000,00
275.000,00

2023
Previsioni
6

0,00
0,00
75.000,00
200.000,00
275.000,00

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

-3,961 %
0,000 %
0,000 %
29,032 %
1,814 %

3.5) Entrate per riduzione attività finanziarie

Le entrate per riduzione di attivita' finanziarie
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

2018
Rendiconto
1

0,00
0,00

2019
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00

2020
Stanziamento
3
0,00

0,00

0,00
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2021
Previsioni
4

0,00
0,00

2022
Previsioni
5

0,00
0,00

2023
Previsioni
6

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
0,00
0,00

7

0,000 %
0,000 %

3.6) Entrate per accensione di prestiti

Le entrate per accensione di prestiti
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

2018
Rendiconto
1

0,00
0,00

2019
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00

2020
Stanziamento
3
793.730,63

2021
Previsioni
4
1.125.335,66

0,00

793.730,63

1.125.335,66
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2022
Previsioni
5

0,00
0,00

2023
Previsioni
6

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
0,00
0,00

7

41,778 %
41,778 %

3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto
destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare
delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE

2018
Rendiconto
1

0,00
0,00

2019
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00

2020
Stanziamento
3
200.000,00

2021
Previsioni
4
200.000,00

2022
Previsioni
5
200.000,00

2023
Previsioni
6
200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
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% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

0,000 %
0,000 %

3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed
autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi
presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti
elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli
aggregati corrispondenti.
Le entrate per conto terzi e partite di giro
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2018
Rendiconto
1
524.048,95
65.466,19

2019
Rendiconto
2
582.204,10
37.887,99

2020
Stanziamento
3
740.000,00
130.000,00

2021
Previsioni
4
740.000,00
130.000,00

2022
Previsioni
5
740.000,00
130.000,00

2023
Previsioni
6
740.000,00
130.000,00

589.515,14

620.092,09

870.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00
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% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

0,000 %
0,000 %
0,000 %

3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il
principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
19. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
20. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova
configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a
fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il
compenso accessorio del personale.
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo
stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.
Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di
spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno
precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2018
Rendiconto
1
150.394,20
176.306,94

2019
Rendiconto
2
113.401,53
170.075,03

2020
Stanziamento
3
119.103,40
623.860,39

326.701,14

283.476,56

742.963,79
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2021
Previsioni
4

0,00
0,00
0,00

2022
Previsioni
5

0,00
0,00
0,00

2023
Previsioni
6

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
0,00
0,00

7
-100,000 %
-100,000 %

0,00

-100,000 %

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI,CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI
RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI
CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L’ACCANTONAMENTO A TALE FONDO
Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono
essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.
Trend storico delle spese
TREND STORICO
SPESE
Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

2018
Rendiconto
1

0,00
3.854.174,10
410.753,11
0,00
277.455,71
0,00
589.515,14
5.131.898,06

2019
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00
3.909.443,81
841.296,95
0,00
271.553,49
0,00
620.092,09
5.642.386,34

2020
Stanziamento
3
0,00
4.472.961,34
2.623.589,83
0,00
225.796,49
200.000,00
870.000,00
8.392.347,66
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2021
Previsioni
4

0,00
4.066.122,84
2.019.667,59
0,00
256.217,16
200.000,00
870.000,00
7.412.007,59

2022
Previsioni
5

0,00
4.060.119,29
210.560,00
0,00
258.220,71
200.000,00
870.000,00
5.598.900,00

2023
Previsioni
6

0,00
4.068.119,29
210.560,00
0,00
258.220,71
200.000,00
870.000,00
5.606.900,00

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

0,000 %
-9,095 %
-23,018 %
0,000 %
13,472 %
0,000 %
0,000 %
-11,681 %

4.1) Spese correnti
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: 1.098.342,00
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE: 118.937,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: 1.573.916,32
TRASFERIMENTI CORRENTI : 1.070.000,00
INTERESSI PASSIVI: 53.785,29
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE: ====
ALTRE SPESE CORRENTI: 150.138,68
FONDO DI RISERVA: 22.000,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA: 10.000,00
ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI: 15.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’: 23.332,68
Le spese correnti
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3

2018
Rendiconto
1
1.087.336,74
102.639,84
1.485.909,82
982.170,74
106.803,82

2019
Rendiconto
2
1.085.129,37
103.278,90
1.527.181,16
1.049.347,97
60.255,87

2020
Stanziamento
3
1.168.698,69
126.006,89
1.743.369,23
1.226.263,29
53.785,29

2021
Previsioni
4
1.098.342,00
118.937,00
1.574.919,87
1.070.000,00
53.785,29

2022
Previsioni
5
1.098.342,00
118.937,00
1.573.916,32
1.070.000,00
53.785,29

2023
Previsioni
6
1.098.342,00
118.937,00
1.581.916,32
1.070.000,00
53.785,29

0,00
89.313,14

0,00
84.250,54

0,00
154.837,95

0,00
150.138,68

0,00
145.138,68

0,00
145.138,68

0,000 %
-3,034 %

3.854.174,10

3.909.443,81

4.472.961,34

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

-9,095 %
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7

-6,020 %
-5,610 %
-9,662 %
-12,743 %
0,000 %

4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente

ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE
Accantonamento
minimo dell'ente

Accantonamento
effettivo del'ente

2021

100,00%

90,00 %

2022
2023
2021

25.000,00

100,00%
100,00%
8.180,00

100,00%
100,00%

2022

25.000,00

8.180,00

Anno
Codice
Bilancio
1.01.01.06.002

3.02.02.01.004

3.05.02.03.004

Descrizione

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME C.D.S.

RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO (RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO)

TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Pag. 25

Stanziamento

7.362,00

Metodo

A

8.180,00

2023

25.000,00

8.180,00

8.180,00

2021

30.000,00

13.008,00

11.707,20

2022

30.000,00

13.008,00

13.008,00

2023

30.000,00

13.008,00

13.008,00

2021

26.000,00

4.737,20

4.263,48

2022

26.000,00

4.737,20

4.737,20

2023

26.000,00

4.737,20

4.737,20

2021

81.000,00

25.925,20

23.332,68

2022

81.000,00

25.925,20

25.925,20

2023

81.000,00

25.925,20

25.925,20

A

A

4.2) Spese in conto capitale
Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Le spese conto capitale
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3

2018
Rendiconto
1
340.072,86
0,00

2019
Rendiconto
2
833.893,03
2.500,00

2020
Stanziamento
3
2.536.422,95
2.500,00

2021
Previsioni
4
2.004.167,59
2.500,00

2022
Previsioni
5
200.060,00
2.500,00

2023
Previsioni
6
200.060,00
2.500,00

0,00
70.680,25

0,00
4.903,92

0,00
84.666,88

0,00
13.000,00

0,00
8.000,00

0,00
8.000,00

0,000 %
-84,645 %

410.753,11

841.296,95

2.623.589,83

2.019.667,59

210.560,00

210.560,00

-23,018 %
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7

-20,984 %
0,000 %

4.2.1) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Di seguito si riportano l’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l’elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio:
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Descrizione intervento

Previsione
2021
1.012.502,56

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MAGAZZINO COMUNALE

Previsione
2022

Previsione
2023
0,00

0,00

ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI

191.605,03

0,00

0,00

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO FLUVIALE SAMAZZA

150.000,00

0,00

0,00

ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA

380.000,00

0,00

0,00

1.734.107,59

0,00

0,00

TOTALE INTERVENTI
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4.2.2 Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento
Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2016-2018, piano triennale delle
opere pubbliche 2016-2018 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento
Descrizione fonte di finanziamento

Previsione
2021
403.730,63

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MAGAZZINO COMUNALE

Previsione
2022

0,00

Previsione
2023

0,00

MUTUO PER ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI

191.605,03

0,00

0,00

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE QMBIENTALE DEL PARCO FLUVIALE SAMAZZA

150.000,00

0,00

0,00

MUTUO PER ADEGUAMETNO SISMICO ED AFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA

380.000,00

0,00

0,00

1.125.335,66

0,00

0,00

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
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4.2.3) Contributi agli investimenti
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di
controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.
L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario,
o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa.
Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”.
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al
finanziamento degli investimenti.
Nell’allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente “destinate” al
finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.
Contributi agli investimenti
Descrizione contributo

Previsione
2021
608.771,93

CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MAGAZZINO COMUNALE
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

608.771,93
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Previsione
2022

0,00
0,00

Previsione
2023

0,00
0,00

4.3) Spese per incremento delle attività finanziarie

Le spese per incremento attivita' finanziarie
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Altre spese per incremento di attività finanziarie
TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

2018
Rendiconto
1

0,00
0,00

2019
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00

2020
Stanziamento
3
0,00

0,00

0,00
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2021
Previsioni
4

0,00
0,00

2022
Previsioni
5

0,00
0,00

2023
Previsioni
6

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
0,00
0,00

7

0,000 %
0,000 %

4.4) Spese per rimborso di prestiti
Il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulta essere pari a € 1.066.411,24
Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano a € 256.217.16 sono compresi in questi importi le somme vincolate di cui
all’art. 56 bis, comma 11 del DL69/2013 (pari al 10% del valore delle alienazioni).
Le spese per rimborso prestiti
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2018
Rendiconto
1
277.455,71

2019
Rendiconto
2
271.553,49

2020
Stanziamento
3
225.796,49

2021
Previsioni
4
256.217,16

2022
Previsioni
5
258.220,71

2023
Previsioni
6
258.220,71

277.455,71

271.553,49

225.796,49

256.217,16

258.220,71

258.220,71
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% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

13,472 %
13,472 %

4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

2018
Rendiconto
1

0,00
0,00

2019
Rendiconto
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

0,00

2020
Stanziamento
3
200.000,00

2021
Previsioni
4
200.000,00

2022
Previsioni
5
200.000,00

2023
Previsioni
6
200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
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% scostamento
colonna 4 da
colonna 3
7

0,000 %
0,000 %

4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro
Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.
Le spese per conto terzi e partite di giro
TREND STORICO
Descrizione Tipologia/Categoria
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento
colonna 4 da
colonna 3

2018
Rendiconto
1
534.548,95

2019
Rendiconto
2
583.004,10

2020
Stanziamento
3
750.000,00

2021
Previsioni
4
750.000,00

2022
Previsioni
5
750.000,00

2023
Previsioni
6
750.000,00

54.966,19

37.087,99

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

0,000 %

589.515,14

620.092,09

870.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00

0,000 %
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7

0,000 %

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI
Si analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.
Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o
più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
1. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
2. gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
3. entrate per eventi calamitosi;
4. alienazione di immobilizzazioni;
5. le accensioni di prestiti;
6. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione,
sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.
Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili
e comunque rinunciabili
ENTRATE non ricorrenti
Codice di bilancio
3.05.02.03.001
6.03.01.01.000

PREVISIONI DI BILANCIO

Descrizione
RIMBORSO SPESA ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CAP. U 11316, 11317, 11318, 11326, 11327, 11328
MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PER SCUOLA MEDIA VIGONOVO
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI
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Anno 2021
56.700,00
380.000,00
436.700,00

Anno 2022
56.700,00
0,00
56.700,00

Anno 2023
56.700,00
0,00
56.700,00

SPESE non ricorrenti
Codice di bilancio
01.07-1.01.01.01.003
01.07-1.01.02.01.001
01.07-1.02.01.01.001
01.07-1.03.01.02.010
01.07-1.03.02.16.000
01.07-1.04.02.05.000

PREVISIONI DI BILANCIO

Descrizione
SPESE ELEZIONI - STRAORDINARIO ELETTORALE
SPESE ELEZIONI - ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE
SPESE ELEZIONI - I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI SERVIZI
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - COMPETENZE CONSULTAZIONI ELETTORALI
TOTALE SPESE NON RICORRENTI
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Anno 2021
30.000,00
7.150,00
2.550,00
2.500,00
2.500,00
12.000,00
56.700,00

Anno 2022
30.000,00
7.150,00
2.550,00
2.500,00
2.500,00
12.000,00
56.700,00

Anno 2023
30.000,00
7.150,00
2.550,00
2.500,00
2.500,00
12.000,00
56.700,00

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI
I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad
investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno
parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di
mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione
limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti
dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini
culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale,purché' siano sussistenti le seguenti condizioni:
 il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità' di utilizzo delle
strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
 la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.
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7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.
La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve
indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.
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8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Enti e organismi strumentali
ESERCIZIO IN CORSO
Denominazione

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2020

VERITAS S.P.A.
ACTV S.P.A.

Anno 2021
1
2
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Anno 2022
1
2

Anno 2023
1
2

1
2

9) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE
Società partecipate
Denominazione

V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
ACTV S.P.A.

Indirizzo
sito WEB
WWW.GRUPPOVERITAS.IT
WWW.ACTV.AVMSPA.IT

%
Partec.
0,00000
0,89800
0,14200

Funzioni attribuite e
attività svolte

Scadenza
impegno

Oneri
per l'ente

Anno 2019
0,00
0,00
0,00
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RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anno 2017
0,00
0,00
0,00

10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI
TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL’ENTE.
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l’elenco analitico riguardante le quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.
Al riguardo si ricorda che l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2,
anche nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione, mentre l’utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell’approvazione del
rendiconto o sulla base dell’approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.
Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla
legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si
configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.
Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli
accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli
impegni assunti per il compenso al concessionario.
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.
E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese,
quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.
Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente.
Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”;
Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.
Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti
dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;
Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente,
accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi
quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di
bilancio)”.
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10.1) Risultato di amministrazione presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
(+)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2020
(-)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2020
(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020
(+)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020
(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio
=
dell'anno 2021
+
+
+
=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (2)

873.542,04
742.963,79
4.081.116,75
5.166.779,73
0,00
261,30
0,00
531.104,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.104,15

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)
Fondo perdite società partecipate (5)
Fondo contenzioso (5)
Altri accantonamenti (5)

33.000,00
0,00
0,00
200.000,00
10.000,00
12.600,00

B) Totale parte accantonata

255.600,00

C) Totale parte vincolata

0,00
66.500,00
196.089,56
0,00
0,00
262.589,56

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
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Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata a investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

0,00
12.914,59

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli

0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

66.500,00
196.089,56
0,00
0,00
262.589,56

(*) Indicare gli anni di riferimento.
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo
aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo
crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.
(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi
del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto del risultato di
amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2021 l'importo di cui alla lettera
E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
2021 - 2022 - 2023
Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse accantonate
al 1/1/2020

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2020
(con segno -1)

Risorse accantonate
stanziate nella spesa
del bilancio
dell'esercizio 2020

Variazione degli
accantonamenti che
si prevede di
effettuare in sede di
rendiconto 2020
(con segno +/-) (2)

Risorse accantonate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse accantonate
presunte al
31/12/2020 applicate
al primo esercizio
del bilancio di
previsione

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

(f)

Fondo anticipazioni liquidità
Totale Fondo anticipazioni liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo perdite società partecipate
Totale Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Totale Fondo contenzioso
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le
regioni)
Altri accantonamenti(4)
Totale Altri accantonamenti
TOTALE

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio 2021 preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.
(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
2021 - 2022 - 2023

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo di
spesa

Descrizione

Risorse vincolate
al 1/1/2020

Entrate vincolate
accertate
nell'esercizio 2020
(dati presunti)

Impegni presunti
esercizio 2020
finanziati da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2020
finanziato da
entrate vincolate
accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione
nell'esercizio 2020
di residui attivi
vincolati o
eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di
amministrazione
(+) e cancellazione
nell'esercizio 2020
di residui passivi
finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei
residui) : (dati
presunti)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Cancellazione
nell'esercizio 2020
di impegni
finanziati dal
fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione del
rendiconto
dell'esercizio 2019
se non
reimpegnati
nell'esercizio 2020
(+)

Risorse vincolate
nel risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse vincolate
presunte al
31/12/2020
applicate al primo
esercizio del
bilancio di
previsione

(f)

(g)=(a)+(b)
-(c)-(d)-(e)-(f)

(i)

Vincoli derivanti dalla legge
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincoli derivanti da Trasferimenti
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)
Vincili formalmente attribuiti dall'ente
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)
Altri vincoli
Totale altri vincoli (h/5)
TOTALE RISORSE VINCOLATE (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)

0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)

0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)

0,00

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)

0,00

Pag. 44

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)

0,00

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)

0,00

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)

0,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) (1)

0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.
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Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)
2021 - 2022 - 2023

Capitolo di
entrata

Descrizione

Capitolo di
spesa

TOTALE

Descrizione

Risorse destinate
agli investimenti
al 1/1/2020

Entrate destinate
agli investimenti
accertate
nell'esercizio 2020
(dato presunto)

Impegni esercizio
2020 finanziati da
entrate destinate
accertate
nell'esercizio o da
quote destinate del
risultato di
amministrazione
(dati presunti)

Fondo pluriennale
vincolato al
31/12/2020 finanziato
da entrate destinate
accertate
nell'esercizio o da
quote destinate del
risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
costituiti da risorse
destinate agli
investimenti o
eliminazione della
destinazione su
quote del risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di
residui passivi
finanziati da risorse
destinate agli
investimenti (-)
(gestione dei
residui)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Risorse destinate
agli investimenti nel
risultato di
amministrazione
presunto al
31/12/2020

Risorse destinate
agli investimenti nel
risultato presunte al
31/12/2020 applicate
al primo esercizio
del bilancio di
previsione

(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

(g)

0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti

0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1)

0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.
(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
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0,00

11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
====================
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12) CONCLUSIONI
==================
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023
CASSA
ANNO 2021

ENTRATE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

CASSA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.762.508,98

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

3.249.598,16

0,00

0,00

0,00

3.184.500,00

3.184.500,00

3.184.500,00

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00

0,00

0,00

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

0,00

0,00

0,00

2.019.667,59

210.560,00

210.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.917.810,44

6.085.790,43

4.270.679,29

4.278.679,29

256.217,16

256.217,16

258.220,71

258.220,71

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.835.843,05

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

449.997,02

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

426.800,00

426.800,00

426.800,00

761.648,82

651.600,00

642.600,00

650.600,00

1.007.934,35

953.771,93

275.000,00

275.000,00

3.081.967,39

Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

196.089,56

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

5.665.267,91

5.216.671,93

4.528.900,00

4.536.900,00

1.125.335,66

1.125.335,66

0,00

0,00

Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

200.000,00

900.609,40

870.000,00

870.000,00

870.000,00

903.646,15

870.000,00

870.000,00

870.000,00

Totale titoli

7.891.212,97

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

Totale titoli

9.277.673,75

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

9.653.721,95

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

9.277.673,75

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale presunto

376.048,20

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2021
TITOLO
TIPOLOGIA

10000 Totale TITOLO 1

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO(3)
previsioni di competenza

119.103,40

0,00

0,00

0,00

previsioni di competenza

623.860,39

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

307.877,49

0,00

0,00

0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di competenza

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di cassa

2.026.727,39

1.762.508,98

2.929.196,13

3.184.500,00

3.184.500,00

3.184.500,00

3.064.726,58

3.249.598,16

934.815,59

426.800,00

426.800,00

426.800,00

959.832,88

449.997,02

676.992,10

651.600,00

642.600,00

650.600,00

847.646,66

761.648,82
275.000,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

870.000,00

870.000,00

5.598.900,00

5.606.900,00

5.598.900,00

5.606.900,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

65.098,16 previsione di competenza

Trasferimenti correnti

23.197,02 previsione di competenza

Entrate extratributarie

110.048,82 previsione di competenza
previsione di cassa

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale

54.162,42 previsione di competenza
previsione di cassa

50000 Totale TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

196.089,56 previsione di competenza
previsione di cassa

60000 Totale TITOLO 6
70000 Totale TITOLO 7
90000 Totale TITOLO 9

Accensione Prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

(2)

936.771,93

953.771,93

1.032.644,07

1.007.934,35

0,00

0,00

196.089,56

196.089,56

0,00 previsione di competenza

793.730,63

1.125.335,66

previsione di cassa

793.730,63

1.125.335,66

0,00 previsione di competenza

200.000,00

200.000,00

previsione di cassa

200.000,00

200.000,00

870.000,00

870.000,00

894.963,25

900.609,40

7.341.506,38

7.412.007,59

7.989.633,63

7.891.212,97

8.392.347,66

7.412.007,59

10.016.361,02

9.653.721,95

30.609,40 previsione di competenza
previsione di cassa

(1)

PREVISIONI ANNO
2023

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

previsione di cassa
30000 Totale TITOLO 3

PREVISIONI ANNO
2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

previsione di cassa
20000 Totale TITOLO 2

PREVISIONI ANNO
2021

TOTALE TITOLI

479.205,38 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

479.205,38 previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di cassa

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021 PER TITOLI
TITOLO

Titolo 1

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.472.961,34

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

121.371,13

13.943,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.996.641,29

4.835.843,05

2.623.589,83

2.019.667,59

210.560,00

210.560,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.055.991,16

3.081.967,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
258.220,71

Spese correnti

832.858,89 previsione di competenza

previsione di cassa

Spese in conto capitale

1.062.299,80 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

Rimborso Prestiti

0,00
0,00

0,00

225.796,49

256.217,16

258.220,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

225.796,49

256.217,16

0,00 previsione di competenza

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905.429,58

903.646,15

8.392.347,66

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

156.371,13

48.943,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.383.858,52

9.277.673,75

8.392.347,66

7.412.007,59

5.598.900,00

5.606.900,00

156.371,13

48.943,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.383.858,52

9.277.673,75

previsione di cassa

Titolo 4

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Titolo 7

PREVISIONI
DELL’ANNO 2023

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3

PREVISIONI
DELL’ANNO 2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

di cui già impegnato*

Titolo 2

PREVISIONI ANNO
2021

Uscite per conto terzi e partite di giro

33.646,15 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TOTALE DEI TITOLI

1.928.804,84 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.928.804,84 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
(+)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2020
(-)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2020
(-)
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020
(+)
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020
(+)
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio
=
dell'anno 2021
+
+
+
=

873.542,04
742.963,79
4.081.116,75
5.166.779,73
0,00
261,30
0,00

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

531.104,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.104,15

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità (5)
Fondo perdite società partecipate (5)
Fondo contenzioso (5)
Altri accantonamenti (5)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti

33.000,00
0,00
0,00
200.000,00
10.000,00
12.600,00
B) Totale parte accantonata

255.600,00

C) Totale parte vincolata

0,00
66.500,00
196.089,56
0,00
0,00
262.589,56

D) Totale destinata a investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)

0,00
12.914,59
0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

0,00
66.500,00
196.089,56
0,00
0,00
262.589,56

(*) Indicare gli anni di riferimento.
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi
all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di
consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.
(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo
2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di
previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto
del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della
lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 - 2023
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

Previsioni dell'anno 2023

Totale

Totale

Totale

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100

TITOLO 1 - Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale TITOLO 1

1.098.342,00
118.937,00
1.574.919,87
1.070.000,00
0,00
0,00
53.785,29
0,00
0,00
150.138,68
4.066.122,84

37.150,00
2.550,00
5.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.700,00

1.098.342,00
118.937,00
1.573.916,32
1.070.000,00
0,00
0,00
53.785,29
0,00
0,00
145.138,68
4.060.119,29

37.150,00
2.550,00
5.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.700,00

1.098.342,00
118.937,00
1.581.916,32
1.070.000,00
0,00
0,00
53.785,29
0,00
0,00
145.138,68
4.068.119,29

37.150,00
2.550,00
5.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.700,00

201
202
203
204
205
200

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale TITOLO 2

0,00
2.004.167,59
2.500,00
0,00
13.000,00
2.019.667,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
200.060,00
2.500,00
0,00
8.000,00
210.560,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
200.060,00
2.500,00
0,00
8.000,00
210.560,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

301
302
303
304
300

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale TITOLO 3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

401
402
403
404
405
400

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Fondi per rimborso prestiti
Totale TITOLO 4

0,00
0,00
256.217,16
0,00
0,00
256.217,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
258.220,71
0,00
0,00
258.220,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
258.220,71
0,00
0,00
258.220,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

501

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 - 2023
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

Previsioni dell'anno 2023

Totale

Totale

Totale

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

di cui non ricorrente

500

Totale TITOLO 5

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

701
702
700

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale TITOLO 7

750.000,00
120.000,00
870.000,00

0,00
0,00
0,00

750.000,00
120.000,00
870.000,00

0,00
0,00
0,00

750.000,00
120.000,00
870.000,00

0,00
0,00
0,00

7.412.007,59

56.700,00

5.598.900,00

56.700,00

5.606.900,00

56.700,00

TOTALE TITOLI
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

COMPETENZA
ANNO 2021
(+)
(+)
(+)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

3.402.719,43
416.166,97
567.388,52

3.182.900,00
344.500,00
614.195,32

3.182.900,00
344.500,00
614.195,32

4.386.274,92

4.141.595,32

4.141.595,32

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1)

(+)

438.627,49

414.159,53

414.159,53

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

0,00

0,00

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

438.627,49

414.159,53

414.159,53

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

(+)

966.846,07

0,00

0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

390.000,00

0,00

0,00

1.356.846,07

0,00

0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE

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

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

1.762.508,98

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

4.262.900,00
0,00

4.253.900,00
0,00

4.261.900,00
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

4.066.122,84

4.060.119,29

4.068.119,29

0,00
23.332,68

0,00
23.332,68

0,00
23.332,68

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

256.217,16

258.220,71

258.220,71

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

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

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'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti(2)
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

2.079.107,59

275.000,00

275.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 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

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

2.019.667,59
0,00

210.560,00
0,00

210.560,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

59.440,00

64.440,00

64.440,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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COMUNE DI VIGONOVO (VE)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo 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

0,00

0,00

0,00

-59.440,00
0,00

-64.440,00

-64.440,00

-59.440,00

-64.440,00

-64.440,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di
liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di 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.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(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.
(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.
(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 entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti.
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